
Guida supporti
La stampante supporta i seguenti formati di carta e di altri supporti speciali. Selezionare i formati personalizzati fino al
valore massimo specificato per l'impostazione Universale.

Dimensioni carta supportate dalla stampante

Dimensioni carta Dimensioni Vassoi da 520
fogli (standard o
opzionali)

Alimentatore
ad alta
capacità

Alimentatore
multiuso

Unità fronte/
retro

A3 297 x 420 mm
(11,7 x 16,5 pollici)

X

A4 210 x 297 mm
(8,3 x 11,7 pollici)

A51 148 x 210 mm
(5,8 x 8,3 pollici)

X X

Executive 184 x 267 mm
(7,3 x 10,5 pollici)

X X

Folio 216 x 330 mm
(8,5 x 13 pollici)

X

JIS B4 257 x 364 mm
(10,1 x 14,3 pollici)

X

JIS B5 182 x 257 mm
(7,2 x 10,1 pollici)

Legal 216 x 356 mm
(8,5 x 14 pollici)

X

Letter 216 x 279 mm
(8,5 x 11 pollici)

Statement1 140 x 216 mm
(5,5 x 8,5 pollici)

X X

Tabloid 279 x 432 mm
(11 x 17 pollici)

X

Universale Da 100 x 148 mm
(3,9 x 5,8 pollici) a
305 x 483 mm
(11,7 x 19 pollici)2

X X

Busta 7 3/4
(Monarch)

98 x 191 mm
(3,9 x 7,5 pollici)

X X X

1 La stampante non è in grado di rilevare il formato A5 e Statement nello stesso momento. Nel menu Rilevamento
dimensioni, specificare le dimensioni desiderate per il rilevamento della stampante. Questa impostazione si applica
a tutti i vassoi automatici, eccetto l'alimentatore multiuso. L'alimentatore multiuso supporta entrambe le dimensioni.
2 Tali misure si applicano solo alla stampa su una sola facciata (su un lato). Per la stampa fronte-retro (su due lati),
la dimensione minima è 140 x 148 mm (5,5 x 5,8 pollici) e la dimensione massima è 297 x 432 mm (11,7 x 17 pollici).
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Dimensioni carta Dimensioni Vassoi da 520
fogli (standard o
opzionali)

Alimentatore
ad alta
capacità

Alimentatore
multiuso

Unità fronte/
retro

Busta B5 176 x 250 mm
(6,9 x 9,8 pollici)

X X X

Busta C5 162 x 229 mm
(6,4 x 9 pollici)

X X X

Busta 9 98 x 225 mm
(3,9 x 8,9 pollici)

X X X

Busta 10 105 x 241 mm
(4,1 x 9,5 pollici)

X X X

Busta DL 110 x 220 mm
(4,3 x 8,7 pollici)

X X X

1 La stampante non è in grado di rilevare il formato A5 e Statement nello stesso momento. Nel menu Rilevamento
dimensioni, specificare le dimensioni desiderate per il rilevamento della stampante. Questa impostazione si applica
a tutti i vassoi automatici, eccetto l'alimentatore multiuso. L'alimentatore multiuso supporta entrambe le dimensioni.
2 Tali misure si applicano solo alla stampa su una sola facciata (su un lato). Per la stampa fronte-retro (su due lati),
la dimensione minima è 140 x 148 mm (5,5 x 5,8 pollici) e la dimensione massima è 297 x 432 mm (11,7 x 17 pollici).

Conservazione della carta
Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere
la qualità di stampa a un livello elevato:

• Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21°C (70°F) e con umidità
relativa del 40%. La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura
compresa tra 18 e 24°C (tra 65 e 75°F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.

• Ove possibile, conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.

• Conservare le singole confezioni su una superficie piana.

• Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.

Come evitare gli inceppamenti
I suggerimenti indicati di seguito consentono di evitare inceppamenti della carta:

• Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.

Per ulteriori informazioni, consultare la Card Stock & Label Guide (solo in inglese) disponibile sul sito Web Lexmark
all'indirizzo www.lexmark.com/publications.

• Non caricare una quantità eccessiva di carta. Controllare che la risma non superi l'altezza massima indicata.

• Non caricare carta piegata, sgualcita, umida o arricciata.

• Flettere, aprire a ventaglio e allineare la carta prima di caricarla.

• Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.

• Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nella stessa risma.

• Conservare la carta in un ambiente appropriato.

• Non rimuovere i vassoi durante la stampa. Attendere che venga visualizzato il messaggio Caricare vassoio
<x> o Pronta prima di rimuovere un vassoio.

• Non caricare l'alimentatore manuale durante la stampa. Attendere il comando Carica alim. manuale con
<x>.
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• Dopo aver caricato i vassoi, inserirli con decisione nella stampante.

• Accertarsi che le guide nei vassoi siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla
risma.

• Verificare che tutti i tipi e i formati carta siano impostati correttamente nel menu del pannello di controllo.

• Controllare che tutti i cavi della stampante siano collegati correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare la
documentazione relativa all'installazione.
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