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Avvisi di sicurezza 

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. I test di 
sicurezza e di prestazione della stampante sono stati effettuati 
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, 3° edizione (2000) 

   CSA International CAN/CSA C22.2, N. 60950-00, 3° edizione 

   Pubblicazione - IEC 60950, 3° edizione (1999) 

Simboli di avvertenza 
 

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

 

  Questo simbolo segnala le parti del prodotto che possono 
causare lesioni personali. 

 

  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 delConsiglio 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 prodotto, testato e certificato 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. 

 

Xerox Nuvera - Guida introduttiva 7  



 

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. 

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. 
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. 
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Europa e 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 

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. 
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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. 

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 e altri materiali 
il cui smaltimento, in alcuni paesi, potrebbe essere soggetto a 
normative specifiche a causa delle implicazioni ambientali. La 
presenza di piombo e mercurio 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
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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. 

Xerox Nuvera - Guida introduttiva 13  



 

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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Risorse 

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

Kit della documentazione e dei materiali per il cliente 

 

Il kit viene consegnato all'acquisto del sistema Xerox Nuvera e 
contiene i documenti elencati sotto. 

Guida introduttiva  

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

La Guida per l'utente e training (UGTA) è una guida interattiva 
per l'utente su CD. La guida UGTA contiene informazioni su vari 
argomenti, dalle procedure di copia alla risoluzione dei problemi, 
e include fotografie, video ed esercitazioni. 

Utilizzare la guida UGTA per imparare a conoscere la macchina. 
 Sezioni del CD della guida UGTA   
  Esplorazione del sistema 
  Procedure d'uso 
  Problemi e soluzioni 
  Soluzione dei problemi 
  Manutenzione 

Documenti (file pdf) sul CD della guida UGTA 
Guida alla gestione della carta del sistema di produzione 
Cinque suggerimenti per migliorare le prestazioni 
dell'alimentatore 
Procedure consigliate per l'eliminazione degli inceppamenti 
prInteract, Servizi remoti Xerox 
Guida introduttiva 

Guida per l'amministratore del sistema (SAG) - CD  

Documentazione per il cliente di DocuSP - CD  

DocuSP Remote Workflow (DRW) - CD  

Driver di stampa CentreWare - CD 

La maggior parte di questi documenti è disponibile anche sul sito 
xerox.com. 
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Descrizione generale del  
sistema 

Servirsi dell'immagine riportata sotto per familiarizzarsi con i 
componenti principali del sistema Xerox Nuvera. Le configurazioni 
variano in base al sistema acquistato. 

-

 

 

 

 

 

Console di controllo
L'interfaccia utente controllata tra-
mite mouse permette agli utenti di 
programmare i lavori e gestire il sis-
tema. DVD-RW 

Permette di eseguire scansioni 
Scanner integrato 
Consente di eseguire la 
scansione dei due lati del-
l'originale in un'unica passa
ta alla velocità di 120 im-
magini al minuto. Lo scan-
ner è un dispositivo opzio-
nale con i sistemi di produ-
zione digitali. 
 

 

 

e stampare le immagini su file 
salvando i lavori su CD. Per-
mette inoltre di stampare i file 
dal CD. 

 
 Stazioni di finitura 

Le opzioni di finitura dipendono dal mo-
dello di stazione di finitura installato.  
 
Copiatrice/stampante: stazione di finitu-
ra multifunzione standard o professionale 
dotata di funzioni di impilatura, pinzatura, 
piegatura e produzione di libretti. 
 
Sistema di produzione: sono disponibili 
varie configurazioni installando i moduli di 
finitura BFM, BFM Plus oppure un modu-
lo di trasporto di finitura conforme a DFA 
con stazioni di finitura in linea non Xerox.

 Motore di stampa 
contenente i compo-
nenti xerografici, con 
velocità di stampa da 
100, 120 e 144 imma-
gini al minuto. 
 

 
 

 

 

 

 

Modulo di alimenta-
zione a 4 vassoi 
 
Opzionale in qualità di 
modulo di inserimento a 
valle del fusore. 
 
Il modulo di alimenta-
zione a 2 vassoi opzio-
nale comprende due 
vassoi carta ad alta ca-
pacità.  

Xerox Nuvera - Guida introduttiva 17  



 

Introduzione 

I sistemi Xerox Nuvera sono dispositivi che permettono di scansire, 
copiare, stampare e salvare i documenti. 

Individuare la documentazione fornita con il sistema. 

 Guida introduttiva: si tratta del presente documento e contiene 
informazioni di base per familiarizzarsi con il sistema Xerox 
Nuvera. 

 Guida per l'utente e training (CD): contiene informazioni sul 
funzionamento del sistema, istruzioni per la risoluzione dei 
problemi e procedure per eseguire specifiche operazioni con il 
sistema.  

 Guida per l'amministratore del sistema (CD): contiene le 
istruzioni necessarie per installare e gestire il sistema in rete. 

 Documentazione per il cliente di DocuSP (CD): contiene la 
documentazione relativa a DocuSP. 
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Capacità e funzionalità del sistema 

• Stampa a una velocità di 100, 120 o 144 immagini al minuto. 

• Creazione di copie solo fronte o fronte/retro a 4800 x 600 dpi. 

• Utilizzo di svariate opzioni di pinzatura, in base alla stazione di 
finitura disponibile. 

• Utilizzo di opzioni di programmazione specifiche per parti diverse 
di un lavoro tramite la programmazione di pagine speciali, inserti e 
copertine. 

• Utilizzo di supporti diversi per un unico lavoro. 

• Riduzione o ingrandimento dei documenti. 

• Spostamento delle immagini e aggiunta di copertine. 

• Funzione Lavoro composto. 

• Impostazione di più immagini su una singola pagina. 

• Creazione di opuscoli con piegatura a C o a Z tramite la stazione 
di finitura professionale opzionale o altra stazione di finitura in 
linea non Xerox. 

• Inserimento di CD nel sistema per stampare file in formato TIFF a 
pagina singola, TIFF multipagina, PDF, PostScript, PCL, TIFF e 
ASCII. 

• Inoltro di lavori dalla workstation utilizzando i driver di stampa, 
l'applicazione per l'invio tramite Internet o altri protocolli dati a 
flusso continuo (è richiesta la connessione in rete). 

• Inoltro di file pronti per la stampa tramite il gruppo di programmi 
FreeFlow Prepress. 
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Interfaccia utente 

L'aspetto dell'interfaccia utente è stato modificato. L'interfaccia 
costituisce uno strumento visivo per accedere agli strumenti e alle 
funzioni di gestione del sistema Xerox Nuvera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ese

Pulsante Lavoro

I pulsanti dei servizi variano in re-
lazione ai moduli installati, consen-
tendo di visualizzare le finestre che 
contengono gli strumenti per 
copiare, scansire e stampare.   
 
I pulsanti di gestione variano in 
relazione ai moduli installati, 
consentendo di visualizzare le  
finestre che contengono gli  
strumenti per gestire i lavori, le 
code e la stampante. 

Barra dei menu 
Le voci di menu 
consentono di acce-
dere agli strumenti ne-
cessari per gestire e 
impostare il sistema.  

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, scan-
sione o stampa 
 

Indicatori di 
stato del sistema

Area di stato
Visualizza i mes-
saggi di stato dei 
lavori e del sis-
tema. 

Messaggi di errore
Leggere e seguire le 
istruzioni di risolu-
zione delle condizioni 
di errore. 
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 composto
 Pulsante 

Ripristina 
 

Acquisire familiarità con l'interfaccia utente controllata tramite mouse. 

 Utilizzare il mouse per selezionare il pulsante dei servizi Copia. 
Visualizzare gli strumenti disponibili. Ripetere la procedura per 
ciascun pulsante di servizio e gestione. 

 Selezionare ciascuna voce di menu nella barra dei menu per 
visualizzare gli strumenti elencati. 

 Aprire un vassoio. Caricare carta nel vassoio e poi eseguire la 
programmazione del vassoio in base al colore, al tipo, al formato e 
alla grammatura della carta. Oppure selezionare un supporto dalla 
libreria supporti per programmare il vassoio.  

Per procedure e dimostrazioni video sul caricamento della carta e 
sulla programmazione di un vassoio, vedere la Guida per l'utente e 
training. 
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Copia 

Il pulsante Copia, nei sistemi dotati di scanner integrato, consente di 
accedere alla finestra delle proprietà utilizzate per preparare un lavoro 
di scansione per la stampa. Selezionare Copia per visualizzare la 
finestra delle proprietà del lavoro. Ogni scheda contiene le 
impostazioni delle proprietà per programmare un lavoro. 

 

Impostazioni 
di base 

Avanzate Uscita Qualità immagine Modifica 
immagine 

Pagine non 
standard 

Supporti 
Lati stampati 
Riduzione/Ingran
dimento 
Più scuro/Più 
chiaro 
Pinzatura/Finitura 
Fascicolazione 
  
  
 

Nome lavoro 
Destina-
zione 
Messaggio 
di avvio           

Pinzatura/Finitura
Destinazione, 
Ordine stampe 
Uscita 
Fogli divisori 
Fascicolo di 
prova 
Layout 
Annotazioni 

Tipo di originale 
 Testo e grafica misti  
 Testo 
 Testo e mezzitoni misti 
 Foto 
   Opzioni di rendering 
Registrazioni immagine 
 Contrasto 
 Definizione 
   Qualità di stampa 
 Eliminazione 
       fondo 

Formato 
originale 
Eliminazione 
bordo 
Spostamento 
immagine 
Rotazione 
immagine 
Immagine 
negativa/ 
speculare 

Copertina 
anteriore 
Copertina 
posteriore 
Pagine  
      speciali 
Inserti 
 

 

 

Esercitazione pratica 

1. Selezionare Copia. 

2. Caricare una serie di originali fronte nell'alimentatore automatico. 

3. Impostare le proprietà del lavoro per eseguire una quantità 
prescelta di copie fronte/retro. Scegliere l'impostazione della 
qualità d'immagine corretta in base al tipo di originale scansito. 

4. Fare clic su [Avvia] per avviare la scansione. 

Per le procedure di impostazione delle proprietà di un lavoro di 
scansione, vedere la sezione Come...: Copiare i documenti nella 
Guida per l'utente e training. 
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Scansione 

Il pulsante Scansione, nei sistemi dotati di scanner integrato, 
consente di accedere alle proprietà utilizzate per scansire un 
documento cartaceo e salvarlo come file elettronico. I lavori vengono 
salvati in Gestione lavori: Lavori salvati. Utilizzando Scansione è 
possibile: 

 Scansire documenti e salvarli come file in formato PDF, TIFF 
multipagina o TIFF pagina singola. 

 Scansire documenti e salvarli come file su CD-ROM, server locale 
o di rete. 

 Stampare i file su altri sistemi Nuvera mantenendo la stessa 
qualità d'immagine. 

Selezionare Scansione per visualizzare la finestra delle proprietà del 
lavoro. 

Impostazioni di 
base 

Qualità immagine Modifica 
immagine 

Nome lavoro 
Salva percorso 
lavoro 
Formato di 
salvataggio 
Lati stampati 
Riduzione/Ingrandim
ento 
Più scuro/Più chiaro 
Risoluzione 

Tipo di originale 
 Testo e grafica misti  
 Testo 
 Testo e mezzitoni misti 
 Foto 
   Opzioni di rendering 
Registrazioni immagine 
 Contrasto 
 Definizione 
 Eliminazione 
      fondo 

Formato 
originale 
Eliminazione 
bordo 
Immagine 
negativa/ 
speculare 

 

Esercitazione pratica 

 

1. Selezionare Scansione. 

2. Caricare una serie di originali nell'alimentatore automatico. 

3. Selezionare un percorso di salvataggio e un formato di 
salvataggio. 

4. Programmare le proprietà del lavoro incluse le impostazioni di 
qualità dell'immagine. 

5. Fare clic sul pulsante verde Avvia. 

Per riferimento, vedere la sezione Come...: Eseguire la scansione 
di documenti nella Guida per l'utente e training. 
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Stampa  

Il pulsante Stampa consente di accedere alle funzioni necessarie per 
stampare da CD o server di rete i file in formato PDF, PostScript, 
PCL, TIFF o ASCII. 

Selezionare Stampa per visualizzare la finestra delle proprietà del 
lavoro. 

File Imposta-
zioni di 

base 

Uscita Qualità 
immagine 

Modifica 
immagine 

Pagine non 
standard 

Nome file 

All'apertura del 
documento: 
Pagine da 
stampare 
Formato 
documento 
Nome lavoro 
Destinazione 
Stampante di 
destinazione 
Messaggio di 
avvio 
Amministrazione 
     Pagine 

Supporti 
Lati stampati 
Pinzatura 
   /Finitura 
Fasci-
colazione         

Pinzatura/Finitura
Destinazione 
   Ordine stampe 
   Uscita 
Fogli divisori 
Fascicolo di 
prova 
Layout 
Annotazioni 

Modo 
Tonalità di stampa
Qualità di stampa 
Risoluzione 
Mezzitoni 
Spessore del 
tratto 

Spostamento 
immagine 
Rotazione 
Modulo di sfondo 

Copertina 
anteriore 
Copertina 
posteriore 
Pagine speciali 
Inserti 
 

 

Esercitazione pratica 

Stampare un lavoro da un CD-ROM o server di rete. 

1. Selezionare Stampa. 

2. Per stampare il lavoro da un CD, inserire il CD nell'apposita unità 
e attendere che il LED smetta di lampeggiare. 

3. Individuare il lavoro nel CD (o nel server di rete). Quando il lavoro 
viene selezionato, la finestra delle proprietà del lavoro viene 
aperta visualizzando le relative informazioni. 

4. Impostare le proprietà del lavoro. 

5. Stampare il lavoro. 

6. Se si sta utilizzando un CD, selezionare Sistema: Espelli CD. 

Per riferimento, vedere la sezione Come...: Stampare i documenti 
nella Guida per l'utente e training. 
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 Stampa da una workstation 

 

Il sistema Xerox Nuvera accetta i lavori inviati da un browser Web 
oppure da un'applicazione tramite un driver di stampa.  

Per la stampa, il sistema supporta i seguenti formati: PDF, TIFF, 
ASCII, PostScript e PCL. 

Per eseguire la stampa con il sistema Xerox Nuvera da una 
workstation client è necessario disporre di: 

• Un sistema Xerox Nuvera connesso a una rete. 

• L'indirizzo IP del sistema Xerox Nuvera per installare il sistema 
nelle workstation. 

• Driver di stampa caricati nelle workstation client installate in rete. 

Driver di stampa: I driver di stampa del sistema Xerox Nuvera 
devono essere installati nella workstation di rete.  
Inoltro Web: Nel campo dell'indirizzo del browser Web, immettere 
l'indirizzo IP del sistema Xerox Nuvera. Viene visualizzata la 
schermata di inoltro Web. 

Suggerimento: è possibile ottenere l'indirizzo IP del sistema 
utilizzando la funzione Chiamata di assistenza. Nel menu a discesa 
Sistema, fare clic su Chiamata di assistenza, quindi individuare 
l'indirizzo lP. 

 

Esercitazione pratica 

 Caricare i driver di stampa nella workstation client di rete. 

 Inviare un lavoro di stampa dalla workstation utilizzando il driver di 
stampa.  

 Inviare un lavoro di stampa utilizzando la funzione di invio Web.   

 Utilizzare il controller Xerox Nuvera per stampare il lavoro. 

Per riferimento, vedere la sezione Come...: Stampare i documenti 
nella Guida per l'utente e training. 
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Gestione lavori 

Gestione lavori consente di accedere agli strumenti necessari per 
gestire i lavori correnti, quelli completati e quelli salvati. Utilizzare 
Gestione lavori per inviare i lavori alla stampa, controllarne lo stato o 
archiviarli. 

Le funzioni disponibili includono l'impostazione delle proprietà, l'invio 
alla stampa, la copiatura e il trattenimento dei lavori nonché il 
ripristino di lavori con errore, la visualizzazione in anteprima, l'inoltro 
di lavori e altro ancora. 

Le schede di Gestione lavori includono: 

Attuale – Elenco dei lavori attivi o inattivi con i relativi messaggi di 
stato. 

Completato – Elenco dei lavori completati (se l'opzione Mantieni file 
PDL è abilitata). 

Salvato – Elenco dei lavori salvati. 

Registro lavori – Elenco di tutti i lavori. 

 

Esercitazione pratica 

Stampare un lavoro salvato. 

1. Fare doppio clic su un lavoro salvato per aprire la finestra delle 
proprietà del lavoro. 

2. Impostare le proprietà del lavoro. 

 Stampare il lavoro. 
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Code 

Gestione code consente di accedere alle funzioni necessarie per 
creare e gestire le code di stampa. I lavori vengono inviati alle code 
per l'elaborazione e la stampa oppure per l'attesa di un intervento da 
parte di un operatore.  

Le code sono essenzialmente stampanti virtuali che, in base alle 
impostazioni, servono ad assegnare proprietà e operazioni ai lavori 
inviati. 

È possibile inviare i lavori alle varie code. 

Le code possono essere impostate in uno dei modi seguenti: 

Accetta lavori consente l'invio dei lavori ai sistemi 

Non accettare lavori respinge tutti i lavori inviati  

Rilascia lavori rilascia i lavori appena vengono ricevuti 

Non rilasciare lavori trattiene tutti i lavori in condizione In attesa 

La copiatrice/stampante Xerox Nuvera è dotata di UNA (1) coda di 
stampa con impostazioni predefinite. 

Il sistema di produzione digitale Xerox Nuvera offre invece varie 
code di stampa che possono essere create e configurate con 
proprietà specifiche in base alle esigenze del flusso di lavoro. 

Durante l'installazione di un sistema di produzione, le code di 
trattenimento, stampa e salvataggio dei lavori vengono create 
automaticamente. 

Esercitazione pratica 

Creare una coda nel sistema di produzione impostando le seguenti 
proprietà per la stampa: US Letter (8,5x11 poll.), fronte/retro, 
pinzatura doppia a sinistra con orientamento verticale. 

1. Selezionare Gestione code. 

2. Selezionare il pulsante Nuova coda oppure fare doppio clic su una 
coda e poi selezionare Nuovo. 

3. Digitare un nome per la coda. 

4. Nel campo Supporti, selezionare l'impostazione US Letter 
(8,5x11”) oppure A4. 

5. Nel campo Uscita, selezionare Fronte/retro per Lati stampati e 
Pinzatura doppia verticale a sinistra per Pinzatura/Finitura. 

6. Selezionare Aggiungi coda. 

Per riferimento, vedere la sezione Come...: Gestire le risorse di 
sistema: Utilizzo delle code nella Guida per l'utente e training. 
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Gestione della stampante e dei 
supporti 

Gestione stampante consente di accedere alle funzioni necessarie 
per gestire la stampante.    

 

Scheda Elementi gestiti tramite la scheda 

Vassoi carta Elenco dei vassoi carta e dei rispettivi 
supporti programmati 

Libreria supporti 
(solo sistemi PS) 

Elenco dei supporti disponibili nella libreria 

Finitura Abilitazione o disabilitazione delle opzioni di 
finitura 

Impilatura Impostazioni dell'impilatore 

Qualità immagine Proprietà di risoluzione 

 

Utilizzare la scheda Vassoi per visualizzare i supporti caricati in 
ciascun vassoio del sistema.   

Quando è necessario sostituire la carta in un vassoio della 
copiatrice/stampante Xerox Nuvera, aprire il vassoio, caricare il 
supporto, richiudere il vassoio, quindi programmare il supporto per 
quel vassoio.   

Nel sistema di produzione Xerox Nuvera, verificare che il supporto 
corretto della libreria supporti sia stato programmato per ciascun 
vassoio. Il sistema esegue le necessarie registrazioni in base a 
questa informazione. 

Nota: quando si esegue la programmazione di un supporto per un 
vassoio o per la libreria supporti, è importante impostare 
correttamente le proprietà del supporto, in modo particolare la 
grammatura (riportata in g/m²). In base alla grammatura del supporto 
(g/m²), le impostazioni delle soffiere del vassoio vengono modificate 
per alimentare il supporto programmato. La correttezza del valore in 
g/m² è fondamentale per garantire un funzionamento ininterrotto e un 
aumento della produttività del sistema riducendo la frequenza degli 
inceppamenti nei moduli di alimentazione della carta. 
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Esercitazione pratica 

 Caricare un supporto nel vassoio e poi programmare il supporto 
per il vassoio. 

Le procedure descritte variano in relazione all'opzione di conferma del 
vassoio. Per riferimento, vedere la sezione Come...: Impostare i 
vassoi nella Guida per l'utente e training. 
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Messaggi di sistema 

I messaggi di sistema sono visualizzati nella relativa finestra. Ad ogni 
messaggio viene assegnata una priorità diversa e ciascuno fornisce 
informazioni sul sistema che richiedono l'assistenza dell'operatore. 

 

Tabella icone di errore 

Icone di errore Significato 

 Errore di sistema. La stampante non funziona. 
Fare doppio clic sull'icona di errore per aprire una 
finestra contenente la descrizione dell'errore e 
l'azione richiesta per eliminarlo. 

 

 

Errore informativo. È possibile continuare a 
utilizzare il sistema. Leggere e seguire le 

 

  X
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istruzioni di errore. 

Errore non grave. È necessario controllare il 
sistema, ma le operazioni di elaborazione e 
stampa possono continuare se il lavoro non 
richiede le risorse indicate dall'errore. 

 

 !
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Manutenzione ordinaria 

Esistono alcune attività di manutenzione che devono essere eseguite 
regolarmente. I messaggi e le istruzioni relativi alle sostituzioni 
vengono visualizzati nell'interfaccia utente quando è necessario 
aggiungere toner, carta e punti metallici o sostituire il contenitore del 
developer o del toner di scarto. 

È necessario pulire gli scanner periodicamente. Per pulire il vetro 
degli scanner, seguire questi passaggi. 

 

 

Pulire queste aree con un  
panno morbido non lanuginoso. 
Non utilizzare carta, poiché  
potrebbe graffiare il vetro. 

Stringere le maniglie 
verdi per accedere al 
secondo scanner. 

Per istruzioni e dimostrazioni video su questa procedura di pulizia e 
su altre operazioni di manutenzione, vedere la sezione 
Manutenzione della Guida per l'utente e training.   
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