
5 suggerimenti per assicurare le migliori prestazioni
dell'alimentatore automatico di Xerox Nuvera

1. Programmare i vassoi della carta in modo che riflettano la grammatura della carta
richiesta per i lavori di copiatura o di stampa.

Il nuovo sistema Xerox Nuvera è in grado di alimentare una vasta gamma di supporti.
Tuttavia, una programmazione errata dei vassoi causa inceppamenti e alimentazioni
multiple dei fogli. Verificare che la grammatura di base dei supporti sia correttamente
programmata. La grammatura della carta è in genere indicata sulla confezione. Fare
riferimento alla tabella Gramma ture de l la car ta a confron to per ulteriori dettagli sui
diversi tipi di carta (carta comune, per copertine, ecc.) e per convertire le libbre in grammi
al metro quadrato (g/m2) per la programmazione.

Copiatrice/Stampante:
Fare riferimento alla tabella riportata di seguito per selezionare la grammatura
corretta per il tipo di supporto utilizzato.

Grammatura di base
Tipo di programmazione

lavoro gmq o g/m2 Carta comune
(libbre)

NORMALE (56-84 g/m2) 56–84 15–22
MEDIA (85-105 g/m2) 85–105 23–27
PESANTE (106-216 g/m2) 106–216 28–58

Sistema di produzione:
Accertarsi di selezionare o immettere la grammatura effettiva (in g/m2) del
supporto utilizzato.

2. Durante il caricamento della carta nel vassoio, regolare le guide della carta laterale e
posteriore in modo che tocchino la pila dopo il caricamento della prima risma, quindi
riempire il vassoio.

Le guide della carta minimizzano la possibilità di generare stampe oblique.

3. Accertarsi che il sensore dell'altezza della carta non sia ostruito e che si trovi sopra
la pila prima di chiudere il vassoio.
Lo stato di “Pronto” del vassoio non verrà attivato fino a quando la barretta non è
libera.

4. Smazzare la risma di carta prima di caricarla nel vassoio.
Questa operazione separa i fogli e quindi minimizza il rischio di inceppamenti causati
da residui di carta e di colla delle giunzioni della risma.

5. Utilizzare dei supporti in buone condizioni.
La carta con strappi, piegata, arricciata, con residui di colla della confezione, umida, e
così via, compromette le prestazioni di alimentazione dei fogli.
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Comune Edizioni Copertine Bristol Ufficio Metrico
432 x 559 635 x 965 508 x 660 572 x 724 648 x 775 g/m2

Comune 13 33 18 22 27 49
Xerografica 16 41 22 27 33 60

Ledger 20 51 28 34 42 75
Mimeo 24 61 33 41 50 90

Duplicatore 28 71 39 48 58 105
Lettere 32 81 45 55 67 120

12 30 16 20 25 44
Edizioni 13 33 18 22 27 49

Offset 16 40 22 27 33 59
Testo 18 45 25 30 37 67

20 50 27 34 41 74
22 55 30 37 45 81
24 60 33 40 49 89
28 70 38 47 57 104
31 80 44 54 65 118
39 100 55 67 82 148
47 120 66 81 98 178

36 91 50 62 75 135
Copertina 40 100 55 68 82 149

43 110 60 74 90 162
47 119 65 80 97 176
50 128 70 86 105 189
58 146 80 99 120 216
65 164 90 111 135 243
72 183 100 123 150 270

33 84 46 57 69 125
Bristol 39 99 54 67 81 147

47 119 65 80 97 176
58 148 81 100 121 219
87 222 122 150 182 329

43 110 60 74 90 163
Ufficio 53 134 74 91 110 199

67 171 94 115 140 253
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CLASSIFICA DELLE CATEGORIE DELLA CARTA

La carta è definita in base all’utilizzo che in genere si riflette nel nome. Tra le categorie
più comuni della carta da stampa troviamo CARTA COMUNE, PATINATA, TESTO,
COPERTINA, OFFSET e UFFICIO. I valori tra parentesi indicano il formato di base.

COMUNE (432 X 559) Anche detta carta di qualità, è comunemente utilizzata per carta
intestata, lettere, volantini e moduli. Questa carta è adatta al toner per copiatrici e stampanti.
In genere la carta intestata e i volantini sono di formato standard 216 x 279 mm. All’interno di
questa famiglia, i fogli sono classificati con un numero che indica se il foglio è “rag bond”
oppure “sulfite bond”. Ad esempio: 1524 equivale a #7 sulfite bond, mentre un foglio
contenente cotone (rag bond) equivale a #1-4, in base alla % di cotone.

PATINATA (635 x 965) Utilizzata per generare un’alta qualità di stampa grazie alla qualità
superiore della superficie. Esistono diversi tipi: lucida, opaca, patinata su 1 o 2 lati, ecc. I
fogli patinati sono classificati come #1, #2, #3, #4. #1 è il più bianco e il più luminoso. Xerox
offre Ultra Spec Gloss Coated e Color Xpressions C1S da 8pt e 10pt.

TESTO (635 x 965) Questa carta presenta una struttura particolare, colori attraenti e viene
utilizzata principalmente per annunci, libretti, rapporti e opuscoli. Le grammature di base più
comuni sono 60, 70 e 80. Questo tipo di carta è speciale e costoso.

COPERTINA (508 x 660) Utilizzata con carta patinata e di testo in grammature più pesanti e
colori corrispondenti come copertine per libri, e così via. Le principali caratteristiche sono
stabilità, durabilità, adattabilità a rigatura e piegatura. Di norma le copertine con la stessa
grammatura della carta di testo hanno uno spessore doppio. Le grammature di base più
comuni sono 60, 65 e 80. I fogli Xerox comprendono Color Xpressions 65, 80lb e Ultra Spec
Gloss Coated 60.

OFFSET (635 X 965) Carta utilizzata nell’editoria; meno costosa della carta di testo e
disponibile in diverse finiture. Questa carta offre una vasta gamma di grammature e
consistenza rispetto alla carta comune e di testo. I fogli vengono sottoposti a collaggio per
resistere alla leggera umidità presente nella stampa offset e la superficie viene trattata per
resistere al distacco della patina. I fogli offset sono classificati come #1 e #2. #1 indica una
maggiore luminosità. La maggior parte dei prodotti Xerox sono compatibili con la stampa
offset.

UFFICIO (648 X 775) Anche detta index o per archivio. Caratteristiche principali: rigidità e
recettività dell’inchiostro. Usata quando è richiesta carta rigida. I valori di grammatura più
comuni sono 90 e 110. Supporti Xerox 90, in bianco e a colori.
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