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Informazioni sulla sicurezza e 
avvisi 

La famiglia di stampanti Xerox Nuvera e i relativi materiali di consumo 
sono stati progettati e collaudati per soddisfare rigorosi requisiti di 
sicurezza. Questi comprendono approvazioni e certificazioni da parte 
di enti responsabili della conformità agli standard ambientali vigenti. 
Prima di utilizzare la stampante Xerox Nuvera, leggere attentamente le 
istruzioni riportate di seguito e consultarle in caso di necessità per 
garantire un funzionamento sicuro e duraturo della macchina. La 
sicurezza, il collaudo e le prestazioni di questo prodotto sono state 
verificate utilizzando solo materiali di consumo Xerox. 

AVVERTENZA: eventuali modifiche non autorizzate, tra cui l’aggiunta 
di nuove funzioni o il collegamento a dispositivi esterni, possono 
invalidare questa certificazione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a 
un rivenditore autorizzato Xerox. 

Questo prodotto Xerox ha ottenuto la certificazione ai seguenti 
standard di sicurezza da parte di Underwriters Laboratories 
Incorporated: 

   UL 60950-1 (2001), Prima edizione   

   CSA International CAN/CSA-C22.2, No 60950-1-03, Prima edizione 

   Pubblicazione - IEC 60950-1, Prima edizione (2001)  

Simboli di avvertenza 
 

Attenersi a tutte le avvertenze e istruzioni riportate sul prodotto o con 
esso fornite. 

 

Questo simbolo segnala le parti del prodotto che possono causare 

lesioni personali. 
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Questo simbolo segnala le parti del prodotto che presentano superfici 
calde da non toccare. 
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Emissione di frequenze radio 

Norme FCC (Federal Communications Commission) per gli 
Stati Uniti 
Questa macchina è stata testata ed è risultata conforme ai limiti fissati 
per i dispositivi di classe A, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. 
Tali limiti sono intesi a garantire una sufficiente protezione contro 
interferenze pericolose nella installazioni in ambienti pubblici. La 
macchina genera, utilizza e può emettere energia di radiofrequenza e, 
se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni fornite, può 
generare interferenze dannose alle comunicazioni radio. In zone 
residenziali, il prodotto può causare interferenze, nel qual caso l'utente 
dovrà provvedere all'eliminazione delle stesse facendosi carico dei 
relativi costi. 

Eventuali modifiche apportate al sistema senza specifica 
autorizzazione di Xerox Corporation possono invalidare il diritto 
dell'utente all'utilizzo della macchina. 

AVVERTENZA: per assicurare la conformità del sistema alle norme 
FCC, utilizzare esclusivamente cavi schermati. 

In Canada (ICES-003) 
Questo apparecchio digitale di Classe ‘A' è conforme allo standard 
canadese ICES-003. 

Cet appareil numérique de la classe ‘A’ est conforme à la norme 
NMB-003 du Canada. 

Informazioni sulle norme vigenti RFID 
Questo prodotto genera 13,56 MHz tramite un sistema di tipo 
"Inductive Loop System" come dispositivo di identificazione delle 
frequenze radio (RFID). Questo sistema è certificato in conformità alla 
direttiva del Consiglio 99/5/CE e, ove possibile, a tutte le leggi e le 
norme locali vigenti. 

Approvazione SELV 

La famiglia di stampanti Xerox Nuvera è conforme alle normative di 
sicurezza stipulate da vari enti governativi. Tutte le porte del sistema 
per il collegamento a dispositivi o reti del cliente sono conformi agli 
standard di sicurezza SELV (Safety Extra Low Voltage). Gli accessori 
non Xerox di proprietà del cliente che si prevede di aggiungere e 
connettere alla stampante Xerox Nuvera devono come minimo 
soddisfare i requisiti indicati in precedenza. Tutti i moduli che 
richiedono una connessione di tipo esterno devono essere installati in 
base alla rispettiva procedura di installazione.  
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Certificazioni per l'Europa 
Il marchio CE applicato a questo prodotto indica la dichiarazione di 
conformità Xerox (Xerox Declaration of Conformity) alle seguenti 
direttive applicabili dell’Unione Europea alle date indicate: 

1° gennaio 1995: Direttiva del consiglio 73/23/CEE, emendata dalla 
Direttiva del Consiglio 93/68/CEE, sulla convergenza delle normative 
degli Stati Membri relative alle apparecchiature a bassa tensione. 

1° gennaio 1996: Direttiva del Consiglio 89/336/CEE sulla 
convergenza delle normative degli Stati Membri relative alla 
compatibilità elettromagnetica. 

9 marzo 1999: Direttiva del Consiglio 99/5/CE sulle apparecchiature 
radio e i terminali di telecomunicazione e il riconoscimento reciproco 
della conformità. 

Una dichiarazione completa che definisce le direttive applicabili e gli 
standard di conformità può essere ottenuta da qualsiasi 
rappresentante XEROX o contattando: 

Environment, Health and Safety  
Xerox  
Bessemer Road 
Welwyn Garden City 
Herts 
AL7 1BU 
Regno Unito 
N. di telefono +44 (0) 1707 353434 
 

AVVERTENZA: questo sistema è stato certificato, prodotto e 
collaudato in conformità alla normativa sull'emissione delle 
interferenze radio. Eventuali modifiche non autorizzate, tra cui 
l’aggiunta di nuove funzioni o il collegamento a dispositivi esterni, 
possono invalidare questa certificazione. Per ottenere l'elenco degli 
accessori approvati, rivolgersi al fornitore Xerox. 

AVVERTENZA: per consentire l’utilizzo della macchina in prossimità di 
strumentazione ISM (industriale, scientifica e medica), può rendersi 
necessario limitare le radiazioni esterne generate dalla strumentazione 
ISM o prendere speciali precauzioni. 

AVVERTENZA: in ambiente domestico, questo prodotto viene 
classificato come appartenente alla Classe A. Il prodotto può causare 
interferenze radio, nel qual caso l'utente è tenuto a prendere misure 
adeguate. 

AVVERTENZA: per assicurare la conformità del sistema con la 
Direttiva del consiglio 89/336/CEE, è necessario utilizzare 
esclusivamente cavi schermati. 
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Sicurezza elettrica 
 

Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con la macchina. 

Inserire la spina del cavo di alimentazione direttamente in una presa 
di corrente adeguatamente collegata a terra. Non utilizzare alcun tipo 
di prolunga. Se non si è certi che la presa sia dotata di messa a terra, 
rivolgersi a un elettricista qualificato. 

Non usare un adattatore con messa a terra per collegare la macchina 
a una presa di alimentazione priva di terminale di messa a terra. 

Se la presa non è dotata di messa a terra, si potrebbe ricevere una 
forte scossa elettrica. 

Non collocare la stampante Xerox Nuvera in un punto in cui il cavo di 
alimentazione rischia di essere calpestato. Non appoggiare alcun 
oggetto sul cavo di alimentazione. 

Non escludere gli interruttori di sicurezza meccanici o elettrici. 

Non ostruire le prese d'aria. Queste aperture hanno lo scopo di 
prevenire il surriscaldamento della macchina. 

Non inserire alcun oggetto nelle fessure e aperture della macchina. 
L'eventuale contatto con un punto sotto tensione o il corto circuito di 
un componente possono provocare incendi e scosse elettriche. 

Spegnimento in caso di emergenza 

Se si verifica una delle condizioni descritte qui di seguito, spegnere 
immediatamente la stampante e scollegare il cavo di alimentazione 
dalla presa elettrica. Per risolvere il problema, rivolgersi a un tecnico 
autorizzato dell'assistenza Xerox. 

La stampante emette odori o rumori insoliti.  

Il cavo di alimentazione è danneggiato o consumato. 

Un interruttore automatico, un fusibile o un altro dispositivo di 
sicurezza è scattato. 

È stato versato del liquido sulla stampante Xerox Nuvera. 

La macchina è stata esposta all’acqua. 

La macchina ha una parte danneggiata.  

Dispositivo di scollegamento 

Il cavo di alimentazione è il dispositivo di scollegamento del sistema ed 
è fissato sul retro della macchina come dispositivo da inserire. Per 
interrompere totalmente l'alimentazione elettrica del sistema, 
scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. 
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AVVERTENZA: questo prodotto deve essere collegato a un circuito di 
protezione dotato di messa a terra. 
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Sicurezza laser 

Nord America 

Questo prodotto è conforme agli standard di sicurezza ed è certificato 
come prodotto laser di Classe 1 ai sensi della normativa per i prodotti 
laser dell'ente CDRH (Center for Devices and Radiological Health) 
della FDA (Food and Drug Administration) degli Stati Uniti. Questo 
prodotto è conforme alle normative 21 CFR 1940.10 e 1040.11 della 
FDA e ai sensi della Laser Notice No. 50, datata 26 luglio 2001. 
Queste normative sono applicabili a tutti i prodotti laser 
commercializzati negli Stati Uniti. L'etichetta sulla macchina indica la  
conformità alla normativa CDRH e deve essere apposta su tutti i 
prodotti laser commercializzati negli Stati Uniti. Questo prodotto non 
emette radiazioni laser pericolose. 

Europa e
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ATTENZIONE: l'utilizzo di comandi, regolazioni o procedure diversi 
da quelli specificati in questo documento può causare l'esposizione a 
luce laser pericolosa. 
Poiché le radiazioni emesse all'interno del prodotto sono totalmente 
circoscritte all'interno dell'alloggiamento protettivo e delle coperture 
esterne, il raggio laser non può in nessun caso fuoriuscire dalla 
macchina durante l'utilizzo da parte dell'operatore. 
Il prodotto è dotato di etichette relative alla sicurezza laser. Tali 
etichette sono destinate ai tecnici del servizio di assistenza Xerox e 
sono apposte in corrispondenza o nei pressi di pannelli o protezioni 
per la cui rimozione sono necessari utensili specifici. Evitare di 
rimuovere i pannelli di cui sopra. All'interno di queste coperture non ci 
sono aree che prevedono la manutenzione da parte dell'operatore. 

 Unione Europea 

Questo prodotto è conforme allo standard di sicurezza IEC (edizione 
1.2) pubblicato nell'agosto del 2001. 
Esso è inoltre conforme alle norme di sicurezza laser emanate dagli 
organismi governativi, nazionali e internazionali per i prodotti laser di 
Classe 1. Il sistema non emette radiazioni nocive perché il raggio 
laser è totalmente schermato durante tutte le attività di utilizzo e 
manutenzione della macchina. 
ATTENZIONE: l'utilizzo di comandi, regolazioni o procedure diversi da 
quelli specificati in questo documento può causare l'esposizione a 
radiazioni pericolose. 
Il prodotto è dotato di etichette relative alla sicurezza laser. Tali 
etichette sono destinate ai tecnici del servizio di assistenza Xerox e 
sono apposte in corrispondenza o nei pressi di pannelli o protezioni 
per la cui rimozione sono necessari utensili specifici. Evitare di 
rimuovere i pannelli di cui sopra. All'interno di queste coperture non ci 
sono aree che prevedono la manutenzione da parte dell'operatore. 
Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o dei materiali 
forniti da Xerox, telefonare al numero: 
+44 (0) 1707 353434 
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Sicurezza operativa 
 

Il sistema e i materiali di consumo Xerox sono stati progettati e 
collaudati per soddisfare rigorosi requisiti di sicurezza. Questi 
comprendono esami ed approvazioni di enti responsabili della 
sicurezza e della conformità agli standard vigenti in tema di tutela 
ambientale. 

L'osservanza delle raccomandazioni riportate di seguito contribuisce a 
garantire un uso sicuro e ininterrotto della stampante Xerox Nuvera. 

Utilizzare materiali di consumo e prodotti studiati appositamente per la 
stampante Xerox Nuvera. L’impiego di prodotti non adatti potrebbe 
causare un degrado delle prestazioni e possibili situazioni di pericolo. 

Attenersi a tutte le avvertenze e istruzioni riportate sulla macchina o 
con essa fornite. 

Sistemare la macchina in un ambiente spazioso a sufficienza per 
garantire una ventilazione adeguata e consentire la manutenzione del 
sistema. 

Sistemare la macchina su una superficie piana e stabile (non su 
moquette spessa), in grado di sostenere adeguatamente il peso della 
stampante. 

Non cercare di spostare la macchina. Il dispositivo di stabilizzazione 
che è stato abbassato durante l'installazione della macchina può 
danneggiare moquette o pavimenti. 

Non installare la stampante vicino a fonti di calore.  

Non installare la stampante in una posizione esposta alla luce solare 
diretta. 

Non installare la stampante in corrispondenza del flusso di aria fredda 
dell'impianto di climatizzazione. 

Non appoggiare contenitori di liquidi sulla macchina. 

Non ostruire o coprire le fessure e le aperture della macchina. 

Non tentare di escludere gli interruttori di sicurezza elettrici o 
meccanici. 

ATTENZIONE: prestare attenzione quando si interviene su parti della 
macchina contrassegnate da questo simbolo di avvertenza. Queste 
aree possono essere molto calde e non devono essere toccate. 

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza della macchina o dei relativi 
materiali, rivolgersi al fornitore Xerox. 
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Sicurezza e ozono 
Quando è in funzione, questo prodotto genera una piccola quantità di 
ozono. L'ozono è più pesante dell'aria, e la quantità emessa dipende 
dal volume di stampa. Il rispetto dei parametri ambientali specificati 
nelle istruzioni di installazione Xerox garantisce un livello di 
concentrazione di ozono entro i limiti di sicurezza. 

Per ulteriori informazioni sull'emissione di ozono, chiamare il numero 
1-800-828-6571 (Stati Uniti). Per la versione in lingua francese, 
chiamare il numero  1-800-828-6571 (Stati Uniti), e premere 2. 

 

Riciclaggio e smaltimento del prodotto 
 

Se è necessario smaltire autonomamente il prodotto Xerox, si tenga 
presente che la macchina contiene piombo, mercurio, perclorato e 
altri materiali il cui smaltimento, in alcuni paesi, potrebbe essere 
soggetto a normative specifiche a causa delle implicazioni ambientali. 
La presenza di piombo, mercurio e perclorato è pienamente 
conforme alle norme ambientali applicabili al momento della 
commercializzazione del prodotto. 

Xerox ha adottato un programma di ritiro e riutilizzo/riciclaggio dei 
prodotti. Per verificare se il prodotto in uso fa parte di questo 
programma, rivolgersi al fornitore Xerox. Per ulteriori informazioni sui 
programmi Xerox di tutela dell'ambiente, vedere il sito 
www.xerox.com/environment oppure, per informazioni sul riciclaggio e 
sullo smaltimento dei prodotti, contattare le autorità locali. Negli Stati 
Uniti, è possibile fare riferimento anche al sito Web di Electronic 
Industries Alliance: www.eiae.org. 

Materiale perclorato – Questo prodotto può contenere uno o più 
dispositivi con perclorato, come le batterie.  Potrebbero essere 
richieste istruzioni di utilizzo speciali; vedere 
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.  
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Unione Europea 

Apparecchi utilizzati in ambiente domestico 
La presenza di questo simbolo sulla macchina indica che non è possibile 
smaltirla tramite i normali canali di smaltimento dei rifiuti domestici. 

Ai sensi della legislazione europea, gli apparecchi elettrici ed elettronici 
devono essere smaltiti diversamente dai rifiuti domestici. 

I privati che risiedono nei Paesi Membri dell'Unione Europea hanno la 
facoltà di inviare gratuitamente gli apparecchi elettrici ed elettronici a 
speciali aree di raccolta. Per ulteriori informazioni, contattare l'ente 
gestore dei servizi di riciclaggio del proprio paese. 

In alcuni Stati Membri, in concomitanza con l'acquisto di un nuovo 
apparecchio, il rivenditore locale ha l'obbligo di ritirare gratuitamente il 
vecchio apparecchio sostituito. Chiedere al rivenditore maggiori dettagli in 
proposito. 

Apparecchi utilizzati in ambienti pubblici 
La presenza di questo simbolo sulla macchina indica che è necessario 
smaltirla in base alla normativa vigente nel proprio paese. 

Ai sensi della legislazione europea, gli apparecchi elettrici ed elettronici 
devono essere smaltiti in conformità a procedure specifiche. 

Prima di smaltire l'apparecchio, chiedere al rivenditore o al 
rappresentante Xerox locale se esistono programmi di ritiro. 

 

Contatti 

Per ulteriori informazioni in materia di ambiente, salute e sicurezza in 
relazione al prodotto e ai materiali di consumo Xerox, chiamare i numeri 
seguenti: 

USA: 1-800 828-6571 

Canada: 1-800 828-6571 

Europa: +44 1707 353 434 

Altri paesi: Contattare le autorità locali preposte allo 
smaltimento dei rifiuti e chiedere informazioni. 
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Operazioni illegali negli Stati Uniti 
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. 

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

Certificati obbligazionari Valuta della Banca nazionale 
Cedole di obbligazioni Banconote della Federal Reserve 
Banconote Silver Certificates Banconote 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, quali la 
FHA ecc. (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.) 

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. 

2. Certificati di indennità per i veterani delle guerre mondiali. 

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

4. 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. Chiedere della Circolare R21. 

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

6.  Passaporti. (È possibile fotografare i passaporti esteri.) 

7.  Documenti di immigrazione. 
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8. Libretti di immatricolazione. 

9. Documenti "Selective Service Induction" che contengono le 
seguenti informazioni relative al titolare: 

Reddito Stato di dipendenza 

Precedenti penali Servizio militare 

Stato fisico o mentale 

 Eccezione: è possibile fotografarei certificati di congedo 
dell'esercito degli Stati Uniti. 

10. Distintivi, cartellini di identificazione, lasciapassare o insegne 
appartenenti a personale dell’esercito o a membri dei vari 
dipartimenti federali, quali FBI, Tesoro, ecc. (a meno che la 
riproduzionenon sia stata ordinata dal capo di tale dipartimento  
o ufficio). 

In alcuni stati è inoltre vietata la riproduzione dei seguenti 
documenti: targhe di automobili, patenti di guida e libretti di 
circolazione. 

Il presente elenco non è completo; si declina ogni responsabilità per 
eventuali omissioni o inesattezze. In caso di dubbi, consultare un 
esperto legale. 
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Operazioni illegali in Canada 
Una legge del Parlamento del Canada 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. 

1. Banconote e valuta corrente. 

2. Obbligazioni o titoli emessi da governi o banche. 

3. Buoni del Tesoro o per altri documenti emessi dal ministero del 
Tesoro. 

4. 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. 

5. 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). 

6. 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, una commissione o un organismo fondato dal 
governo canadese o di una provincia, o dal governo di un paese 
straniero. 

7. Marche da bollo nazionali ed estere. 

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

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

Il presente elenco non è completo; si declina ogni responsabilità per 
eventuali omissioni o inesattezze. In caso di dubbi, consultare un 
esperto legale. 
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Introduzione 

Questa guida è rivolta a utenti e amministratori che utilizzeranno e 
gestiranno un sistema Xerox Nuvera. 

Informazioni sulla guida 
Leggere questa guida prima di utilizzare il sistema Xerox Nuvera. Le 
informazioni in essa contenute aiuteranno ad acquisire familiarità con 
il sistema e le proprie risorse al fine di ottimizzare la produttività e le 
prestazioni del sistema. 

Indice 

Questa guida contiene le seguenti sezioni: 

� Sistema di produzione digitale Xerox Nuvera EA – Utilizzare 
l'immagine per acquisire familiarità con le funzioni e i nomi dei 
moduli del sistema di produzione. 

� Sistema Xerox Nuvera 288 Digital Perfecting – Utilizzare 
l'immagine per acquisire familiarità con le funzioni e i nomi dei 
moduli del sistema 288 Perfecting. 

� L'interfaccia utente – Utilizzare l'immagine per acquisire familiarità 
con le aree dell'interfaccia utente di DocuSP e leggere le 
informazioni contenute nella tabella relative alle icone di errore. 

� Risorse di apprendimento – Utilizzare questa sezione per avere 
informazioni sulle risorse di documentazione e formazione 
disponibili con il proprio sistema Xerox Nuvera. Fare riferimento a 
questa sezione quando occorre assistenza nell'individuare 
informazioni su funzioni specifiche. 
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Sistema di produzione digitale 
Xerox Nuvera EA  

Utilizzare l'immagine sottostante per acquisire familiarità con i 
componenti principali di un sistema di produzione digitale Xerox 
Nuvera EA. Le configurazioni variano in base ai moduli installati nel 
sistema.   

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

DVD-RW  
 
Permette di eseguire 
scansioni e stampare le 
immagini su file salvando 
i lavori su CD. Permette 
inoltre di stampare i file 

 

Scanner integrato 
opzionale 
 
Consente di eseguire la  
scansione dei due lati 
dell'originale in un'unica 
passata alla velocità di 120
immagini al minuto.  
           

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno o due moduli di 
alimentazione  
 
Il modulo di alimentazione a 
4 vassoi può inoltre essere 
configurato come modulo di 
inserimento a valle del fusore 
opzionale. 
 
Il modulo di alimentazione a 
2 vassoi comprende due 
vassoi carta ad alta capacità.  

dal CD. 

 

 

Stazioni di finitura  
 
L'utilizzo dei seguenti moduli rende 
disponibili numerose opzioni di 
finitura:  
• Impilatori ad alta capacità 
• Modulo di finitura BFM (Basic 

Finisher Module)  
• Modulo di finitura BFM Plus  

(BFM Plus) 
• Stazione di finitura multifunzione 

(MFF) 
• Modulo trasporto di finitura (FTM)
• Stazioni di finitura in linea 

conformi DFA 
Motore di stampa 
 
Il motore di stampa 
contiene i componenti 
xerografici e consente di
stampare alla velocità di 
100, 120 e 144 
immagini al minuto. 
Console di controllo
 
L'interfaccia utente controllata
tramite mouse permette agli 
utenti di programmare i lavori 
e gestire il sistema.  
Xerox Nuvera - Guida introduttiva  
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Sistema Xerox Nuvera 288 
Digital Perfecting 

Utilizzare l'immagine sottostante per acquisire familiarità con i 
componenti principali del sistema Xerox Nuvera 288 Digital 
Perfecting. Le configurazioni variano in base ai moduli installati nel 
sistema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

 

 

Console di controllo
 
L'interfaccia utente 
controllata tramite 
mouse permette agli 
utenti di programmare i 
lavori e gestire il 
sistema.  

Doppio motore di stampa 
 
I motori di stampa 
contengono componenti 
xerografici in grado di 
produrre 288 immagini al 
minuto (IPM) con stampa 
fronte/retro e 144 IPM con 
stampa solo fronte.  

DVD-RW
 
Utilizzare l'unità 
DVD-RW per 
stampare file da un 
CD e salvare lavori 
su un CD. 

 

 

Modulo di 
inserimento 
opzionale 
 
Un modulo di 
alimentazione a 2 o 4 
vassoi serve da 
modulo di inserimento, 
consentendo di 
inserire pagine dopo 
l'operazione di fusione.  

Modulo SEM (Sheet 
Enhancement 
Module) 
 
Il modulo SEM 
consente di 
rimuovere 
l'arricciamento dai 
fogli. 

Uno o due moduli di 
alimentazione 
 
I supporti vengono 
alimentati da moduli a 2 o 
4 cassetti. 
 
Il modulo di alimentazione 
a 4 vassoi può inoltre 
essere configurato come 
modulo di inserimento a 
valle del fusore opzionale. 

Modulo trasporto di 
finitura (FTM) 
opzionale 
 
Il modulo FTM serve 
da interfaccia tra la 
stampante Xerox 
Nuvera e una stazione 
di finitura in linea 
conforme DFA. 
 
Stazioni di finitura
 
L'utilizzo dei seguenti 
moduli rende disponibili 
numerose opzioni di 
finitura: 
• Impilatori ad alta 

capacità  
• Modulo di finitura BFM

(Basic Finisher 
Module)  

• Modulo di finitura BFM
Plus (BFM Plus)  

• Modulo trasporto di 
finitura (FTM) 
15  
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L'Interfac e 

L'interfaccia ute o agli strumenti e alle funzioni di 
gestione dei lav rox Nuvera. Utilizzare l'immagine 
sottostante per con i componenti principali 
sull'interfaccia u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Indicatori di 
stato del sistema 

A
V
m
s

I pulsanti dei servizi variano 
in relazione ai moduli installati 
nel sistema e forniscono 
l'accesso agli strumenti 
utilizzati per copiare, scansire 
e stampare  
 
I pulsanti di gestione variano 
in relazione ai moduli installati 
sul sistema e consentono di 
visualizzare le finestre che 
contengono gli strumenti di 
gestione di lavori, code e 
stampante. 

Barra dei menu 
Le voci di menu 
consentono di accedere 
agli strumenti di 
gestione e 
impostazione del 
sistema. 

Messaggi di errore
Leggere e seguire le 
istruzioni di risoluzione 
delle condizioni di errore.
Area di selezione
In quest'area vengono
visualizzati gli 
strumenti che 
permettono di 
impostare le proprietà 
dei lavori di copia, 
scansione e stampa 
nonché di gestire i 
lavori, le code e la 
stampante.
Pulsante per 
copia, scansione 
o stampa 
cia utent

nte fornisce l'access
ori e del sistema Xe
acquisire familiarità 
tente. 

rea di stato
engono visualizzati i 
essaggi di stato del 

istema e dei lavori. 

Pulsante Ripristina
- Guida introduttiva  
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I messaggi di errore vengono visualizzati nell'area dei messaggi di 
errore. Questi messaggi indicano che il sistema richiede l'assistenza 
dell'operatore. 

Icone di errore  

Icone di errore Priorità / Descrizione 

 Quando viene visualizzato un errore di sistema 
rosso, la stampante non funziona. Fare doppio 
clic sull'icona di errore per visualizzare la 
descrizione dell'errore e l'azione richiesta per 
eliminarlo. 

 

 

Quando viene visualizzato un errore di 
informazione blu, il sistema continua a 
funzionare. Leggere e seguire le istruzioni di 
errore. 

 Quando viene visualizzato un errore di bassa 
priorità giallo, il sistema richiede attenzione ma 
può continuare a elaborare o stampare se il 
lavoro non richiede le risorse indicate dall'errore. 

 

  X 

  !
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Risorse di apprendimento 

Per conoscere il sistema Xerox Nuvera sono disponibili vari 
documenti e numerose risorse. 

 

Il kit dei materiali per il cliente  
Ogni sistema Xerox Nuvera consegnato è dotato dei seguenti 
elementi: 

� Guida introduttiva  

� Guida per l'amministratore del sistema (SAG) – CD  

� DocuSP Remote Workflow (DRW) – CD    

� Guida introduttiva a DocuSP Remote Workflow  

� Driver di stampa di rete CentreWare – CD  

� Guida per l'utente e training (UGTA) – CD 

 
Nota: Alcuni dei documenti forniti con il sistema Xerox Nuvera sono 
anche disponibili sul sito www.xerox.com. 

Libreria della guida di DocuSP 
Selezionare [Guida] on sull'interfaccia utente del sistema Xerox 
Nuvera per aprire la guida online. La Libreria della guida di DocuSP 
contiene informazioni su come utilizzare le funzioni dell'interfaccia 
utente grafica di DocuSP.  

La guida online contiene i seguenti tipi di informazioni: 

� Impostazione e stampa dei lavori 

� Impostazione della stampante 

� Controllo delle preferenze a livello di sistema 

� Gestione dei font 

� Gestione della sicurezza 

� Gestione degli account 
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Online Support Assistant 
Per utilizzare l'Online Support Assistant, andare sul sito 
www.xerox.com/support, digitare “Nuvera” nella casella di testo e 
selezionare [ricerca].  Selezionare il collegamento [Supporto] per il 
proprio modello di Xerox Nuvera. 

L'Online Support Assistant fornisce i seguenti tipi di informazioni: 

� Come fare per – Informazioni su come eseguire varie attività 

� Soluzione – Informazioni sulla risoluzione dei problemi  

� Collegamenti al supporto prodotto Per aggiornare i dati di accesso 
e richiedere assistenza in sede 

� Supporto prodotto – Per ottenere driver, documentazione e 
materiali di consumo 

� Inserire una parola chiave o una frase – Immettere i criteri di 
ricerca 

� Ricerca codice guasto – Immettere un codice guasto per ottenere 
informazioni 

� FAQ Prodotti – Risposte alle domande frequenti  

� Specifiche del prodotto – Informazioni tecniche sulla stampante 
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Guida per l'utente e training (UGTA) 
La Guida per l'utente e training (UGTA) è una guida 
interattiva per l'utente su CD. Questa documentazione in 
formato elettronico per l'utente viene visualizzata tramite un 
moderno browser. 

È possibile accedere direttamente ai file dal CD su un 
sistema desktop PC, Macintosh o Unix. È anche possibile 
salvare e consultare i file sul disco rigido di un utente o su un 
server web Internet.  

Quando si accede alla UGTA per la prima volta, verranno 
visualizzate due file di pulsanti rossi in prossimità della parte 
superiore della home page. I pulsanti rossi consentono di 
accedere rapidamente alle sezioni principali della UGTA. 
Segue una breve descrizione delle sezioni della UGTA. 

  

 

 

 
 
 

 

La Mappa del sito funziona 
come un Sommario. I 
collegamenti al testo 
vengono visualizzati in 
forma gerarchica. 

La schermata Cerca 
consente di ricercare 
informazioni 
immettendo parole 
chiavi o frasi. 

L'Indice è 
organizzato come 
l'indice di un libro. 
Tutte le voci sono 
visibili, permettendo 
così di “scoprire” il 
materiale. 

La sezione 
riguardante le 
Informazioni su 
questo sito illustra 
simboli e convenzioni 
tipografiche utilizzate 
nella UGTA. 

La sezione Come...?  
fornisce procedure 
passo-passo per 
l'utilizzo e la 
gestione della 
stampante.  

La sezione 
Esplorazione del 
sistema fornisce 
informazioni sui modelli 
Xerox Nuvera e sui 
moduli che è possibile 
configurare sui sistemi.  

La sezione Problemi e
soluzioni contiene 
informazioni che aiutano a 
risolvere problemi di 
qualità delle immagini, 
eliminare inceppamenti, 
migliorare le prestazioni 
del sistema ed eseguire la 
diagnostica.  

La sezione 
Manutenzione illustra 
come accendere e 
spegnere la stampante 
e fornisce informazioni 
su tutte le attività di 
manutenzione 
generica.  

La schermata Home 
page comprende una 
descrizione generale 
della UGTA, 
informazioni generali 
sul sistema Xerox 
Nuvera e come 
contattare Xerox per 
ricevere assistenza.   
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Formazione ulteriore 
È possibile ottenere formazione ulteriore per il proprio sistema Xerox 
Nuvera. Se si desidera ricevere formazione in sede opzionale 
contattare il proprio rappresentante Xerox per ulteriori informazioni.  

Commenti dei clienti 
I commenti dei clienti sono sempre apprezzati. Per esprimere 
commenti su questo documento o su altra documentazione relativa al 
sistema Xerox Nuvera, inviare i propri commenti a 
usa.documentation.comments@xerox.com. 
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