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Introduzione a LexPrint

Che cos'è LexPrint?
LexPrint è un´applicazione gratuita che consente la stampa da iPad, iPhone o iPod touch usando qualsiasi stampante
Lexmark collegata alla stessa rete wireless. Il programma consente di stampare pagine Web, foto dall´album fotografico
o foto scattate recentemente con la fotocamera del dispositivo mobile a seconda delle funzioni disponibili. È inoltre
possibile personalizzare le impostazioni di stampa dal dispositivo mobile.

A seconda del modello di stampante Lexmark, è necessario scaricare l´applicazione LexPrint Listener dal sito Web all
´indirizzo www.lexmark.com/lexprint.

Uso della schermata iniziale di LexPrint

Su iPhone o iPod touch

LexPrintLexPrint

1

2

3

4

Toccare Per

1 Icona Informazioni Consente di visualizzare le informazioni sul copyright e sulla versione del software di LexPrint.

2 Foto Consente di visualizzare le foto e selezionare quelle da stampare.

3 Fotocamera Consente di scattare una foto e stamparla immediatamente.

Nota: Questa funzione è disponibile solo per iPhone e determinati modelli di iPod touch. Accer‐
tarsi che la fotocamera sia abilitata.
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Toccare Per

4 Impostazioni Selezionare la stampante, la qualità di stampa, il formato, le opzioni di adattamento e il numero
di copie.

Su iPad

PhotosPhotosContent

iPad 3:10 PM 100%

4 3

21

ContentContent

Photos
Print from your photo album.

Internet
Print from a web page.

Toccare Per

1 Pulsante Contenuto Consente di visualizzare foto dalla schermata Foto o di avviare il browser e stampare da
una pagina Web.

2 Icona Informazioni Consente di visualizzare le informazioni sul copyright e sulla versione del software di
LexPrint o di aprire il sito Web di LexPrint www.lexmark.com/lexprint.
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Toccare Per

3 Icona Impostazioni Selezionare la stampante, la qualità di stampa, il formato, le opzioni di adattamento e il
numero di copie.

4 Icona album fotografico Consente di visualizzare le foto e selezionare quelle da stampare dall´album fotografico.

Utilizzo del visualizzatore di foto

Su iPhone o iPod touch

Photo PreviewPhoto PreviewPhoto Albums

1 2 3

Toccare Per

1 Icona Home Consente di passare alla schermata iniziale di LexPrint.

2 Icona Stampa Stampa la foto attuale con le impostazioni desiderate.

3 Icona Impostazioni Selezionare la stampante, la qualità di stampa, il formato, le opzioni di adattamento e il numero
di copie.
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Su iPad

PhotosPhotosContent

iPad 3:10 PM 100%

3 2 1

Toccare Per

1 Icona album fotografico Consente di visualizzare le foto e selezionare quelle da stampare dall´album fotografico.

2 Icona Stampa Stampa la foto attuale con le impostazioni desiderate.

3 Icona Impostazioni Selezionare la stampante, la qualità di stampa, il formato, le opzioni di adattamento e il
numero di copie.
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Requisiti minimi di sistema

Hardware
LexPrint

• iPad

• iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS o iPhone 4 con iPhone OS 3 o versione successiva

• iPod touch (prima, seconda o terza generazione) con iPhone OS 3 o versione successiva

LexPrint Listener

• Windows
Processore da 800 Mhz
RAM 256 MB
20 MB di spazio disponibile su disco fisso

• Macintosh
PowerPC (G5, G4 o G3) o processore Intel
RAM 256 MB
20 MB di spazio disponibile su disco fisso

• Linux
Processore da 500 Mhz
RAM 256 MB
20 MB di spazio disponibile su disco fisso

Sistemi operativi supportati
LexPrint Listener

• Windows
Windows 7
Windows Vista con Service Pack 2
Windows XP con Service Pack 1 o versione successiva
Windows 2000 con Service Pack 4

• Macintosh
Macintosh Intel OS X versione 10.6.0 o successiva
Macintosh Intel OS X versione 10.5.0 o successiva
Macintosh Intel OS X versione 10.4.4 o successive
Macintosh PowerPC OS X versione 10.5.0 o successiva
Macintosh PowerPC OSX dalla versione10.4.0 alla versione10.4.3

• Linux
Linux Ubuntu 9.10, 9 LTS, 8.10 LTS e 8
Linux openSUSE 11, 10.3 e 10.2
Linux Fedora 12, 11 e 10
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Stampanti supportate
LexPrint consente al dispositivo mobile di comunicare con le stampanti Lexmark presenti sulla stessa rete.

• Con determinati modelli di stampanti che supportano Direct Image e Zeroconf o Bonjour, è possibile stampare
direttamente dal dispositivo mobile sulla stampante senza usare LexPrint Listener. Per verificare se il proprio
modello di stampante supporta queste funzioni, accedere all´indirizzo www.lexmark.com/lexprint.

• Per le altre stampanti Lexmark, il dispositivo mobile può inviare processi di stampa se il software della stampante
e LexPrint Listener sono installati sul computer a cui è collegata la stampante.

Nota: L'applicazione denominata Rendezvous in Mac OS X versione 10.2 viene ora chiamata Bonjour da Apple Inc.

Installazione di LexPrint
Prima di installare LexPrint, verificare che:

• Il dispositivo mobile soddisfi i requisiti minimi di sistema.

• Sia disponibile una connessione a Internet attiva.

Uso del dispositivo mobile
1 Aprire App Store sul dispositivo mobile.

2 Nella schermata iniziale di App Store, toccare Search .

3 Nel campo di ricerca, immettere LexPrint, quindi toccare Ricerca.

4 Dai risultati della ricerca, toccare LexPrint > Free.

5 Toccare Installa App o Installa.

6 Per continuare con l'installazione potrebbe essere necessario fornire le informazioni relative al proprio account
iTunes.

Mediante l'utilizzo del computer
1 Collegare il dispositivo mobile al computer.

2 Dal computer, aprire iTunes quindi selezionare iTunes Store.

3 Nel campo Ricerca, immettere LexPrint quindi premere Return o Invio.

4 Nel sezione Applicazioni, trovare LexPrint quindi fare clic su OTTIENI APP.

5 Per continuare con l'installazione potrebbe essere necessario fornire le informazioni relative al proprio account
iTunes.

6 Attendere il completamento del download.

7 Selezionare il dispositivo mobile dal riquadro sinistro di iTunes.

8 Selezionare la scheda Applicazioni Sincronizza applicazioni.

9 Selezionare LexPrint quindi fare clic su Applica.

Nota: Se il dispositvo mobile non è sincronizzato con il computer viene visualizzato un errore. Per risolvere il problema,
attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo o vedere la documentazione di iTunes. Per ulteriori informazioni,
vedere la pagine del supporto Apple all´indirizzo www.apple.com/support.
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Installazione di LexPrint Listener
Prima di installare LexPrint Listener, verificare che:

• Il computer soddisfi i requisiti minimi di sistema.

• Si disponga di una connessione Internet (per scaricare LexPrint Listener).

1 Visitare la pagina di download di LexPrint Listener all'indirizzo www.lexmark.com/lexprint.

2 Selezionare il software di LexPrint Listener corretto per il sistema operativo in uso, quindi scegliere l'opzione per il
download.

3 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo del computer per installare LexPrint Listener.

Nota: LexPrint Listener è un'applicazione che viene eseguita in background e non viene visualizzata sullo schermo del
computer.

Per verificare se LexPrint Listener è in esecuzione:

• Per gli utenti Macintosh, aprire il sistema di verifica delle attività, quindi cercare LexPrint Listener nell'elenco dei
processi.

• Per utenti di Windows, aprire Servizi in Strumenti di amministrazione nel Pannello di controllo e cercare LexPrint
Listener nell'elenco dei processi.

• Per utenti Linux, aprire una finestra del terminale e immettere ps -aef | grep lexprintd. Premere
Invio, quindi cercare /usr/local/lexmark/lexprint/lexprintd nell'elenco dei processi.

Selezione di una stampante
Dopo l´installazione di LexPrint è necessario selezionare una stampante prima di iniziare a stampare dal dispositivo
mobile.

1 Nella schermata iniziale del dispositivo mobile, toccare .

2 Nella schermata iniziale di LexPrint, toccare .

3 Toccare Stampante e selezionare la stampante dall'elenco.

Nota: LexPrint aggiorna automaticamente l'elenco delle stampanti rilevate. Se la stampante non viene visualizzata
nell'elenco, vedere "Il dispositivo non riesce a rilevare la stampante" a pagina 14.

Rimozione del software

Rimozione di LexPrint dal dispositivo mobile

1 Nella schermata iniziale del dispositivo mobile, tenere premuto .

2 Toccare ¨x¨ nell'angolo superiore sinistro dell´icona.

3 Toccare Elimina.
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Rimozione di LexPrint da Macintosh
1 Dal Finder, fare doppio clic sull'icona del disco rigido in cui è installata l´applicazione.

2 Selezionare:

Library > Printers > Lexmark > Utilities

3 Eliminare LexPrint Listener.

4 Dal Finder, selezionare:

Library > LaunchAgents

5 Eliminare com.lexmark.lexprint.plist.

L´applicazione viene completamente rimossa al prossimo riavvio del computer.

Rimozione di LexPrint in Windows
1 Fare clic su  o Start.

2 Fare clic su Tutti i programmi o Programmi, quindi selezionare la cartella di programma della stampante dall'elenco.

Nota: I file di LexPrint Listener sono creati durante l´installazione nella cartella del programma della stampante.

3 Selezionare Disinstalla Lexmark LexPrint.

4 Al termine del processo di disinstallazione, riavviare il computer.

Nota: Per verificare se l´applicazione è stata rimossa correttamente, accedere alla cartella del programma della
stampante e cercare LexPrint Listener.

Rimozione di LexPrint in Linux
1 Aprire la finestra terminale.

2 Rimuovere LexPrint Listener:

• Per gli utenti Ubuntu, digitare sudo dpkg -r lexmark-lexprint-listener.

• Per gli utenti Fedora o openSUSE, digitare rpm -e lexmark-lexprint-listener.

3 Premere Invio.

Introduzione a LexPrint
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Stampa
Prima di eseguire LexPrint, effettuare le seguenti operazioni:

• Assicurarsi che la stampante, il computer e l´iPad, l'iPhone o l'iPod touch si trovino sulla stessa rete.

• Assicurarsi che la stampante sia condivisa e pronta, se è connessa a un computer Macintosh.

• Verificare all´indirizzo www.lexmark.com/lexprint se il modello di stampante richiede LexPrint Listener.

Nota: Se il modello non è presente nell'elenco, accertarsi che LexPrint Listener sia installato sul computer a cui è
collegata la stampante.

Stampa di pagine Web (solo iPad)
1 Dalla schermata foto di LexPrint, toccare Contenuto e selezionare Internet.

2 Toccare  per visualizzare in anteprima la pagina Web nella schermata di anteprima.

Per personalizzare le impostazioni di stampa, toccare .

3 Toccare .

Nota: Se le dimensioni del processo di stampa sono grandi, l'elaborazione potrebbe richiedere qualche minuto.

Stampa di foto salvate

Da iPhone o iPod touch

1 Dalla schermata principale di LexPrint, toccare  e selezionare l´album fotografico.

2 Toccare la foto che si desidera stampare per caricarla nella schermata di anteprima.

Per personalizzare le impostazioni di stampa, toccare .

Note:

• Grazie alla stampa WYSIWYG, è possibile stampare una copia esatta dell´immagine visualizzata nella schermata
di anteprima.

• Per visualizzare l´immagine a tutto schermo, toccare un punto qualsiasi dell´immagine.

• Per eseguire una panoramica di un´immagine ingrandita, far scorrere un dito in orizzontale o verticale sullo
schermo.

• Per ingrandire o ridurre l´immagine, pizzicarla con due dita.

• È possibile stampare solo una foto alla volta.

3 Scuotere il dispositivo mobile o toccare .

Nota: Se le dimensioni del processo di stampa sono grandi, l'elaborazione potrebbe richiedere qualche minuto.

Da iPad
1 Dalla schermata delle foto di LexPrint, toccare  e selezionare Foto salvate o Libreria di foto.

2 Toccare la foto che si desidera stampare per caricarla nella schermata Foto.

Stampa
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Per personalizzare le impostazioni di stampa, toccare .

Note:

• Per visualizzare l´immagine a tutto schermo, toccare un punto qualsiasi dell´immagine.

• Per eseguire una panoramica di un´immagine ingrandita, far scorrere un dito in orizzontale o verticale sullo
schermo.

• Per ingrandire o ridurre l´immagine, pizzicarla con due dita.

• Per ritagliare un´immagine, ingrandirla o ridurrla quindi toccare Applica. L´immagine ritagliata viene
automaticamente salvata nella directorty LexPrint.

• è possibile stampare fino a 12 foto di prova alla volta.

3 Toccare 

Nota: Se le dimensioni del processo di stampa sono grandi, l'elaborazione potrebbe richiedere qualche minuto.

Stampa di foto direttamente dalla fotocamera di iiPhone o iPod
touch

1 Nella schermata iniziale di LexPrint, toccare .

2 Toccare  per scattare l´immagine.

Note:

• Toccando Riscatta dopo aver acquisito un´immagine si torna alla schermata di scatto e la foto precedentemente
scattata viene eliminata.

• Toccando Annulla si torna alla schermata principale di LexPrint.

• Questa funzione può essere disponibile su determinati modelli di iPod touch.

3 Toccare Usa per caricare la foto nella schermata di anteprima.

Per personalizzare le impostazioni di stampa, toccare .

Note:

• Grazie alla stampa WYSIWYG, è possibile stampare una copia esatta dell´immagine visualizzata nella schermata
di anteprima.

• Per visualizzare l´immagine a tutto schermo, toccare un punto qualsiasi dell´immagine.

• Per eseguire una panoramica di un´immagine ingrandita, far scorrere un dito in orizzontale o verticale sullo
schermo.

• Per ingrandire o ridurre l´immagine, pizzicarla con due dita.

• Rimanendo la schermata di anteprima per più di sette secondi, LexPrint salva automaticamente l´immagine
nel rullino fotografico.

4 Scuotere il dispositivo mobile o toccare .

Nota: Se le dimensioni del processo di stampa sono grandi, l'elaborazione potrebbe richiedere qualche minuto.
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Personalizzazione delle impostazioni di stampa
1 Dalla schermata principale di LexPrint o delle foto, toccare .

2 Toccare un elemento per immettere le informazioni necessarie. L'elemento selezionato in ogni elenco viene
visualizzato con un .

My Printer

• Stampante: selezionare la stampante dall'elenco.

Note:

– Le stampanti connesse ai computer Macintosh devono essere condivise e pronte per essere ricevute da
LexPrint.

– LexPrint aggiorna automaticamente l'elenco delle stampanti rilevate. Se la stampante non viene visualizzata
nell'elenco, vedere "Il dispositivo non riesce a rilevare la stampante" a pagina 14.

• Qualità di stampa: selezionare Bozza, Normale o Foto.

• Formato stampa: selezionare il formato dell´immagine stampata.

• Adatta: selezionare le opzioni di adattamento dell'immagine. Questa opzione non è disponibile per la stampa
di pagine Web.

– Stampa immagine intera: consente di ridimensionare l'immagine in modo che il lato più lungo dell'immagine
si adatti al lato più lungo del formato desiderato. Questa è l'opzione predefinita.

Nota: quando si stampa con le stampanti laser, l'immagine viene visualizzata nell'angolo superiore sinistro
della pagina per impostazione predefinita.

– Riempi pagina intera: consente di ridimensionare l'immagine in modo che il lato più corto dell'immagine si
adatti al lato più corto del formato desiderato.

Nota: quando si stampa con le stampanti laser, vengono visualizzati spazi bianchi sui bordi della pagina.

• Numero di copie: selezionare un numero da 1 a 99. Il numero predefinito di copie è 1.

Stampa
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Risoluzione dei problemi

Prima di procedere alla risoluzione dei problemi
Usare questo elenco di controllo per risolvere la maggior parte dei problemi di LexPrint:

• Accertarsi che tutti i dispositivi soddisfino i requisiti minimi di sistema.

• Accertarsi che la stampante, il computer, il punto di accesso (router wireless) e il dispositivo mobile siano accesi.

• Accertarsi che la stampante, il computer e il dispositivo mobile siano connessi alla stessa rete.

• Accertarsi che la stampante sia stata configurata e installata sul computer.

• Se la stampante è collegata a un computer Macintosh, assicurarsi che sia condivisa e pronta.

• Nella schermata del menu Impostazioni in LexPrint, assicurarsi che lla stampante sia selezionata nell'elenco
Stampanti.

LexPrint non viene installata o non risponde

ACCERTARSI CHE IL DISPOSITIVO CELLULARE E IL COMPUTER SODDISFINO I REQUISITI MINIMI DI

SISTEMA

Per ulteriori informazioni, vedere "Requisiti minimi di sistema" a pagina 7.

VERIFICARE LA CONNESSIONE INTERNET

Dopo aver iniziato a scaricare l'applicazione,  viene visualizzato sulla schermata iniziale e mostra la progressione
del download e dell'installazione. Se il download viene interrotto, sarà ripreso alla successiva connessione a Internet
del dispositivo.

RIMUOVERE E REINSTALLARE L'APPLICAZIONE

Se si verificano dei problemi durante l'installazione o se  non risponde quando viene toccato, provare a rimuovere
e reinstallare l'applicazione.

Il dispositivo non riesce a rilevare la stampante
Se l'elenco di controllo delle operazioni preliminari per la risoluzione dei problemi non elimina il problema, provare
una o più delle seguenti soluzioni:

ASSICURARSI CHE L´IPAD, L'IPHONE O L'IPOD TOUCH SIA CONNESSO ALLA RETE WIRELESS.
Verificare che la funzione wireless sia attiva. Per configurare le impostazioni wireless, consultare la documentazione
fornita con il dispositivo mobile.

Risoluzione dei problemi
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VERIFICARE LE IMPOSTAZIONI DI PROTEZIONE AVANZATE DEL PUNTO DI ACCESSO (ROUTER

WIRELESS).
• Se si utilizza il filtraggio di indirizzi MAC per limitare l'accesso alla rete wireless, è necessario aggiungere gli indirizzi

MAC del dispositivo mobile, della stampante o del computer all'elenco di indirizzi a cui è consentito connettersi
al punto di accesso. Se si usa una base AirPort, l´indirizzo MAC potrebbe essere identificato come ID AirPort e il
filtraggio di indirizzi MAC è accessibile da Controllo accesso indirizzi MAC.

• Se il punto di accesso wireless è impostato per autorizzare un numero di indirizzi IP limitato, è necessario
modificarlo in modo da aggiungere i propri dispositivi.

Nota: Se non si sa come apportare queste modifiche, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso
o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

VERIFICA DELLO PSEUDONIMO DELLA STAMPANTE

Accertarsi di eseguire la connessione alla stampante corretta. Lo pseudonimo di una stampante è un nome univoco
che viene assegnato alla stampante in modo da poterla identificare sulla rete.

SPOSTARE I DISPOSITIVI PIÙ VICINO AL PUNTO DI ACCESSO

La portata della rete wireless dipende da molti fattori, comprese le capacità del proprio punto di accesso e delle
schede di rete. Se si verificano dei problemi durante il rilevamento della stampante, provare a posizionare i dispositivi
a non più di 30 metri di distanza.

SE SI TENTA DI CONNETTERE LA STAMPANTE MEDIANTE LEXPRINT LISTENER

• Accertarsi che LexPrint Listener sia installato sul computer. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione di
LexPrint Listener" a pagina 9.

• Assicurarsi che il firewall non blocchi LexPrint Listener:

Per utenti Macintosh
1 Dal menu Apple, fare clic su Preferenze di Sistema.

2 Fare clic su Condivisione o Protezione quindi fare clic su Firewall.

3 Configurare le impostazioni del firewall per consentire il funzionamento di LexPrint Listener sul computer.

Per gli utenti Windows e Linux
1 Aprire l'applicazione firewakk e aprire le porte UDP 9195 e TCP 9195.

2 Accertarsi che a LexPrint Listener sia consentito di eseguire sul computer.

• Se la stampante è collegata a un computer Macintosh, assicurarsi che sia condivisa e pronta. Per ulteriori
informazioni, consultare la documentazione fornita con il sistema operativo.

• Se la stampante è collegata al computer mediante un cavo UBS, verificare che il cavo non sia danneggiato e che
le connessoni siano salde e accertarsi che le porte USB siano funzionanti.

Risoluzione dei problemi
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• Accertarsi che il computer e il dispositivo mobile siano connessi alla stessa rete. Il dispositivo mobile e il punto
di accesso devono essere sulla stessa sottorete. Per ulteriori informazioni, contattare l'addetto all'assistenza del
sistema.

– Se esistono altri computer o risorse nella rete wireless, verificare se si è in grado di accedervi dal computer.

– Se il computer è connesso a una rete wireless, verificare il nome di rete o l'SSID del punto di accesso e
confrontarlo con quello del dispositivo mobile e della stampante. Se gli SSID non corrispondono, impostare
tutti i dispositivi per la connessione a un solo SSID.

– Se il computer è collegato a una rete Ethernet, verificare che il cavo non sia danneggiato e che le connessoni
siano salde e accertarsi che le porte Ethernet siano funzionanti.

SE SI TENTA DI CONNETTERE LA STAMPANTE DIRETTAMENTE DAL DISPOSITIVO MOBILE

• Assicurarsi che la stampante supporti Direct Image e Zeroconf o Bonjour. Per ulteriori informazioni, vedere
"Stampanti supportate" a pagina 8.

• Assicurarsi che il dispositivo mobile e il punto di accesso siano sulla stessa sottorete. Per ulteriori informazioni,
contattare l'addetto all'assistenza del sistema.

– Se la stampante è connessa a una rete wireless, verificare il nome di rete o l'SSID del punto di accesso e
confrontarlo con quello del dispositivo mobile e del computer. Se gli SSID non corrispondono, impostare tutti
i dispositivi per la connessione a un solo SSID.

– Se stampante è collegata a una rete Ethernet, verificare che il cavo Ethernet non sia danneggiato e che le
connessoni siano salde e accertarsi che le porte Ethernet siano funzionanti.

Stampa non eseguita
Se il problema non si risolve con l'elenco di controllo per le operazioni preliminari alla risoluzione dei problemi, provare
una o più delle seguenti soluzioni:

VERIFICARE LA CONNESSIONE WIRELESS

ACCERTARSI CHE LA STAMPANTE IL COMPUTER NON PRESENTINO ERRORI

Verificare che non siano presenti errori sulla stampante e sul computer. Prima di poter riavviare il processo di stampa
è necessario risolvere gli errori della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida per l'utente.

La stampante stampa caratteri casuali

ACCERTARSI CHE L´APPLICAZIONE LEXPRINT LISTENER SIA INSTALLATA SUL COMPUTER.
LexPrint può comunicare con qualsiasi stampante fintanto che si trova nella coda di stampa del computer dove è
installata l´applicazione LexPrint Listener.

Risoluzione dei problemi
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SE SI STAMPA SENZA COMPUTER, ACCERTARSI CHE LA STAMPANTE SUPPORTI DIRECT IMAGE E
ZEROCONF O BONJOUR.

LexPrint consente di stampare direttamente da un dispositivo mobile se la stampante supporta Direct Image e
Zeroconf o Bonjour. Per ulteriori informazioni, vedere "Stampanti supportate" a pagina 8.

La stampante è occupata o non risponde
Se il problema non si risolve con l'elenco di controllo per le operazioni preliminari alla risoluzione dei problemi, provare
una o più delle seguenti soluzioni:

ACCERTARSI CHE LA STAMPANTE NON SIA IN MODALITÀ DI RISPARMIO DI ENERGIA

Se la spia di accensione lampeggia lentamente, la stampante è in modalità di risparmio energetico. Premere  per
riattivare la stampante.

Se non viene disattivata la modalità di risparmio energetico della stampante, ripristinare l'alimentazione:

1 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro, quindi attendere 10 secondi.

2 Inserire il cavo di alimentazione alla presa a muro e accendere la stampante.

Se il problema persiste, verificare il sito Web per vedere se sono disponibili aggiornamenti del software o del firmware
della stampante.

RICOLLEGARE L'ALIMENTAZIONE DELLA STAMPANTE

1 Spegnere la stampante.

Nota: accertarsi che la stampante non sia in modalità di risparmio di energia. Tenere premuto  per tre secondi
per spegnere la stampante.

2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro ed estrarlo dall'alimentazione.

3 Rimuovere il cavo di alimentazione dalla stampante e reinserirlo.

La posizione dell'alimentazione può variare in base al modello della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere
la Guida per l'utente.

4 Ricollegare il cavo all'alimentazione e alla presa a muro.

5 Accendere la stampante.

VERIFICARE SE SONO PRESENTI ALTRI PROCESSI DI STAMPA NELLA CODA DI STAMPA

Se sono presenti altri processi di stampa nella coda, è possibile attendere che questi vengano completati o è possibile
annullarli prima di provare a stampare nuovamente.

ACCERTARSI CHE LA STAMPANTE NON SIA STATO DI ERRORE

Prima di poter riavviare il processo di stampa è necessario risolvere gli errori della stampante. Per ulteriori
informazioni, vedere la Guida per l'utente.

Risoluzione dei problemi
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Avvertenze

Nota all'edizione
Settembre 2010

Il presente paragrafo non è valido nei Paesi in cui le disposizioni qui riportate non sono ammissibili ai sensi di
legge: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FORNISCE LA PRESENTE PUBBLICAZIONE "COSÌ COM'È" SENZA ALCUN TIPO DI
GARANZIA, IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE, TRA L'ALTRO, EVENTUALI GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ
A UNO SCOPO SPECIFICO. In alcuni Paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate
transazioni. In tali Paesi, pertanto, la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti
informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive. Miglioramenti o
modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione
del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o
servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio
funzionalmente equivalente che non vìoli diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La
valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente
progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico Lexmark, visitare il sito Web support.lexmark.com.

Per informazioni sui materiali di consumo e i download, visitare www.lexmark.com.

Se non si è in grado di accedere a Internet, è possibile contattare Lexmark tramite posta:

Lexmark International, Inc.
Bldg 004‐2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550
USA

2010 Lexmark International, Inc.

Tutti i diritti riservati.

Marchi
Lexmark e Lexmark con il simbolo del diamante sono marchi di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti
e/o in altri Paesi.

Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Avvertenze
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Federal Communications Commission (FCC) compliance information statement
This product complies with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two conditions:

1 this device may not cause harmful interference, and

2 this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any questions on this statement should be directed to:

Director of Lexmark Technology & Services
Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, KY  40550
(859) 232‐3000

For additional compliance information, see the online documentation.

Federal Communications Commission (FCC) compliance information statement
This product complies with Part 68 of the FCC Rules. See the product online documentation for additional compliance
information.

Avvertenze
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