
Guida ai 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, tipi, pesi e capacità della carta supportati

Tipi e pesi di carta supportati dalla stampante

Il motore della stampante e il percorso carta nell'unità fronte/retro supportano carta con peso compreso tra 60 e 90 g/m2 (16–
24 libbre). L'alimentatore multiuso supporta carta con peso compreso tra 60 e 163 g/m2 (16–43 libbre).

Nota: i vassoi opzionali non sono disponibili per alcuni modelli.

Tipo di carta Vassoio
standard da 250
fogli
(vassoio 1)

Vassoio standard
oppure opzionale
da 250 fogli
(vassoio 2)

Vassoio
opzionale da 550
fogli
(vassoio 2)

Alimentatore
multiuso

Percorso carta
nell'unità
fronte/retro

Carta
• Normale

• Leggera

• Pesante

• Ruvida/cotone

• Riciclata

• Personalizzata

Carta di qualità

Carta intestata

Carta prestampata

Carta colorata

Cartoncino X X X X

Carta lucida X X X X X

Etichette di carta1 X

Lucidi X X X

Buste (levigate)2 X X X X

1 Le etichette di carta stampate solo su un lato sono supportate solo per uso occasionale. Si consiglia di stampare fino a 20 pagine
di etichette di carta al mese. Le etichette viniliche, delle farmacie e stampate su due lati non sono supportate.
2 Utilizzare buste che risultano in piano quando collocate singolarmente su un tavolo con il lato di stampa rivolto verso il basso.

Dimensioni carta supportate dalla stampante

Nota: i vassoi opzionali non sono disponibili per alcuni modelli.
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Dimensioni
carta

Dimensioni Vassoio
standard da
250 fogli
(vassoio 1)

Vassoio
standard
oppure
opzionale da
250 fogli
(vassoio 2)

Vassoio
opzionale da
550 fogli
(vassoio 2)

Alimentatore
multiuso

Percorso carta
nell'unità
fronte/retro

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

A5 148 x 210 mm
(5,8 x 8,3 poll.)

X

A61 105 x 148 mm
(4,1 x 5,8 poll.)

X X X

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

X

Folio 216 x 330  mm
(8,5 x 13 poll.)

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

X

Legal 216 x 356 mm
(8,5 x 14 poll.)

Letter 216 x 279 mm
(8,5 x 11 poll.)

Oficio (Messico)
2

216 x 340 mm
(8,5 x 13,4 poll.)

Statement 140 x 216 mm
(5,5 x 8,5 poll.)

X

Universale3 Da 76,2 x 127 mm
(3 x 5 poll.) fino a
216 x 356 mm
(8,5 x 14 poll.)

X

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

X X X X

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

X X X X

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

X X X X

Busta 7 3/4
(Monarch)

98 x 191 mm
(3,9 x 7,5 poll.)

X X X X

Busta 9 98 x 225 mm
(3,9 x 8,9 poll.)

X X X X

1 Il formato A6 è supportato solo per tipi di carta a grana lunga.
2 Con questa impostazione si ottiene un formato di pagina pari a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici) a meno che le dimensioni non
vengano specificate dall'applicazione software.
3 Se si desidera utilizzare dimensioni della carta non elencate, configurare un formato carta Universale. Per ulteriori informazioni,
vedere "Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale" a pagina 3.
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Dimensioni
carta

Dimensioni Vassoio
standard da
250 fogli
(vassoio 1)

Vassoio
standard
oppure
opzionale da
250 fogli
(vassoio 2)

Vassoio
opzionale da
550 fogli
(vassoio 2)

Alimentatore
multiuso

Percorso carta
nell'unità
fronte/retro

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

X X X X

Altra busta 216 x 356 mm
(8,5 x 14 poll.)

X X X X

1 Il formato A6 è supportato solo per tipi di carta a grana lunga.
2 Con questa impostazione si ottiene un formato di pagina pari a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici) a meno che le dimensioni non
vengano specificate dall'applicazione software.
3 Se si desidera utilizzare dimensioni della carta non elencate, configurare un formato carta Universale. Per ulteriori informazioni,
vedere "Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale" a pagina 3.

Capacità della carta

Le capacità dei vassoi e dell'alimentatore multiuso sono basate sulla carta da 75 g/m2 (20 libbre).

Caricare fino a Note

Vassoio 1
250 fogli di carta
150 fogli di carta in formato A6
50 etichette di carta
50 lucidi

Le etichette viniliche, delle farmacie e stampate su due lati non sono supportate. Utilizzare solo
etichette di carta.

Vassoio 2
250 o 550 fogli di carta
50 etichette di carta

Sulla stampante è possibile installare solo due cassetti alla volta.

La quantità massima di carta che è possibile caricare dipende dall'eventuale presenza del
vassoio da 250 o 550 fogli.

Nota: a seconda del modello, il vassoio 2 può essere un vassoio opzionale da 250 o 550 fogli.

Alimentatore multiuso
50 fogli di carta
15 etichette di carta
10 lucidi
10 fogli di cartoncino
7 buste

Inserire la carta nell'alimentatore manuale in modo che il bordo di ingresso sia a contatto con
le guide carta. Non forzare la carta nell'alimentatore.

Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale
L'impostazione di dimensione carta Universale viene definita dall'utente e consente di stampare con dimensioni carta non
preimpostate nei menu della stampante. Impostare le Dimensioni carta per il vassoio specificato su Universale quando le
dimensioni desiderate non sono disponibili nel menu Dimensioni carta. Quindi, specificare le seguenti impostazioni di
dimensione carta Universale per la carta in uso:

• Unità di misura (pollici o millimetri)

• Altezza verticale e larghezza verticale
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• Direzione alimentaz.

Nota: le dimensioni Universale più ridotte corrispondono a 76,2 x 127 mm (3 x 5 pollici); le più ampie corrispondono a
216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici).

Specificare un'unità di misura

1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio Pronta.

2 Sul pannello di controllo, premere .

Viene visualizzato il Menu Carta.

3 Premere .

4 Premere il pulsante freccia giù fino a visualizzare Impostazione Universale, quindi premere .

5 Premere il pulsante freccia giù fino a visualizzare Unità di misura, quindi premere .

6 Premere il pulsante freccia giù finché non viene visualizzato  accanto all'unità di misura corretta, quindi premere .

Viene visualizzato il messaggio Inoltro selezione, seguito dal menu Impostazione Universale.

Specificare l'altezza e la larghezza della carta
La definizione di altezza e larghezza specifiche per la carta Universale (con orientamento verticale) consente alla stampante
di supportare le dimensioni e le funzioni standard quali la stampa fronte/retro e la stampa di più pagine su un unico foglio.

Nota: selezionare Altezza verticale per regolare l'impostazione dell'altezza della carta o Larghezza carta per
regolare l'impostazione della larghezza della carta o regolare entrambe. Seguono le istruzioni per regolare entrambe le
impostazioni.

1 Dal menu Impostazione Universale, premere il pulsante freccia giù fino a visualizzare Larghezza verticale, quindi
premere .

2 Premere il pulsante freccia sinistra per diminuire l'impostazione oppure il pulsante freccia destra per aumentare
l'impostazione, quindi premere .

Viene visualizzato il messaggio Inoltro selezione, seguito dal menu Impostazione Universale.

3 Dal menu Impostazione Universale, premere il pulsante freccia giù fino a visualizzare Altezza verticale, quindi
premere .

4 Premere il pulsante freccia sinistra per diminuire l'impostazione oppure il pulsante freccia destra per aumentare
l'impostazione, quindi premere .

Viene visualizzato il messaggio Inoltro selezione, seguito dal menu Impostazione Universale.

5 Premere e rilasciare  fino a visualizzare il messaggio Pronta.

Specificare la direzione dell'alimentazione
Bordo corto è l'impostazione predefinita di fabbrica per la direzione dell'alimentazione dell'impostazione carta Universale. Il
menu Direzione alimentaz. non è viene visualizzato nel menu Impostazione Universale a meno che non sia disponibile
l'impostazione Bordo lungo. Se necessario, specificare se deve essere inserito prima nella stampante il bordo corto o il bordo
lungo.

1 Dal menu Impostazione Universale, premere il pulsante freccia giù fino a visualizzare Direzione alimentaz., quindi
premere .

2 Premere il pulsante freccia giù fino a visualizzare Bordo corto o Bordo lungo, quindi premere .
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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.

Guida ai supporti
Pagina 5 di 5


