
Guida informativa

menu Guida
Voce di menu Descrizione

Stampa tutte le guide Stampa tutte le guide

Guida supporti Fornisce informazioni relative al caricamento della carta e di altri supporti speciali

Guida alla qualità di stampa • Fornisce informazioni relative alla soluzione dei problemi di qualità di stampa

• Fornisce un elenco delle impostazioni che possono essere utilizzate per regolare la qualità di
stampa

Guida alla qualità del colore Fornisce informazioni relative alla soluzione dei problemi di qualità del colore

Mappa dei menu Fornisce un elenco dei menu del pannello di controllo

Guida informativa Aiuta a individuare ulteriori informazioni sulla stampante

Collegamenti Fornisce informazioni sul collegamento della stampante come stampante locale (USB) o di rete

Guida allo spostamento Fornisce informazioni su come spostare la stampante in modo sicuro

Guida ai materiali di consumo • Fornisce informazioni sulla richiesta di materiali di consumo

• Fornisce un modello per stabilire la causa dei difetti di qualità di stampa ricorrenti

Individuazione delle informazioni sulla stampante
Argomento di ricerca Disponibile in

Istruzioni di installazione iniziale:

• Collegamento della stampante

• Installazione del software della
stampante

Documentazione di installazione: la documentazione di installazione viene fornita con la
stampante ed è disponibile inoltre sul sito Web all'indirizzo http://support.lexmark.com.

Configurazione aggiuntiva e istruzioni
per l'uso della stampante:

• Selezione e conservazione della
carta e dei supporti speciali

• Caricamento della carta

• Configurazione delle impostazioni
della stampante

• Visualizzazione e stampa di
documenti e foto

• Installazione e utilizzo del software
della stampante

• Configurazione della stampante
su una rete

• Gestione e manutenzione della
stampante

• Risoluzione dei problemi

Centro informazioni: autorevole risorsa online dove è possibile trovare i suggerimenti, le
istruzioni e il materiale di riferimento più recenti.

Accedere a http://infoserve.lexmark.com/ids/ e selezionare il prodotto in uso.
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Argomento di ricerca Disponibile in

Guida per l'uso del software della
stampante

Guida Windows o Aiuto Mac: aprire un'applicazione o un programma software della
stampante, quindi fare clic su Guida (o Aiuto).

Fare clic su ?  per visualizzare le informazioni sensibili al contesto.

Note:

• La guida viene installata automaticamente con il software della stampante.

• Il software della stampante si trova nella cartella dei programmi della stampante o sul
desktop, a seconda del sistema operativo.

Aggiornamenti, supporto tecnico e
informazioni supplementari più
recenti:

• Documentazione

• Download dei driver

• Supporto chat in diretta

• Supporto e-mail

• Supporto telefonico

http://support.lexmark.com

Nota: Selezionare il paese o la regione, quindi il prodotto per visualizzare il sito del
supporto appropriato.

Per le informazioni di contatto nel proprio paese o regione, consultare il sito Web dell'assi-
stenza clienti o fare riferimento alla garanzia stampata fornita insieme alla stampante.

Annotare le seguenti informazioni riportate sulla ricevuta di acquisto e sul retro della
stampante e tenerle a disposizione quando si contatta l'assistenza clienti:

• Numero tipo stampante

• Numero di serie

• Data di acquisto

• Luogo di acquisto

• Informazioni sulla sicurezza

• Informazioni legali

• Garanzia

Le informazioni sulla garanzia variano in base al paese o alla regione:

• Negli Stati Uniti: consultare la Dichiarazione di garanzia limitata fornita insieme alla
stampante o accedere al sito http://support.lexmark.com.

• In altri paesi e regioni: consultare la garanzia stampata fornita insieme alla stampante.

Guida informativa sul prodotto: questo documento contiene informazioni di base sulla
sicurezza, ambientali e legali relative al prodotto. Per ulteriori informazioni, consultare la
documentazione fornita con la stampante oppure accedere all'indirizzo
http://support.lexmark.com.
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