
Materiali di consumo
Quando viene visualizzato il messaggio Cartuccia in esaurimento per indicare che il toner nella cartuccia è esaurito, è necessario
ordinare una nuova cartuccia di toner.

Dopo la prima visualizzazione del messaggio, è possibile stampare un numero limitato di pagine; tuttavia, si consiglia di disporre
di una nuova cartuccia di ricambio, quando la cartuccia in uso si esaurisce.

Nota: per ottenere la massima resa, agitare la cartuccia di toner nuova prima di installarla nella stampante.

La tabella riportata di seguito contiene un elenco di codici per l'ordinazione dei materiali.

Ordinazione delle cartucce di toner
Quando viene visualizzato il messaggio 88 Cartuccia in esaurimento o quando la stampa risulta sbiadita, provare
a prolungare la durata della cartuccia di toner:

1 Rimuovere la cartuccia di toner.

2 Agitare bene la cartuccia per ridistribuire il toner.

3 Reinserire la cartuccia di toner e proseguire la stampa.

Nota: ripetere questa procedura finché la qualità della stampa non risulta soddisfacente, quindi sostituire la cartuccia.

Cartucce di toner consigliate e numeri di parte

Componente Cartuccia restituibile Lexmark Cartuccia normale

Per Stati Uniti e Canada

Cartuccia di toner E260A11A E260A21A

Cartuccia di stampa a lunga durata E360H11A E360H21A

Cartuccia di toner a lunghissima durata E462U11A E462U21G

Per Europa, Medio Oriente e Africa

Cartuccia di toner E260A11E E260A21E

Cartuccia di stampa a lunga durata E360H11E E360H21E

Cartuccia di toner a lunghissima durata E462U11E E462U21G

Per Asia Pacifico, incluse Australia e Nuova Zelanda

Cartuccia di toner E260A11P E260A21P

Cartuccia di stampa a lunga durata E360H11P E360H21P

Cartuccia di toner a lunghissima durata E462U11P E462U21G
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Componente Cartuccia restituibile Lexmark Cartuccia normale

Per America Latina

Cartuccia di toner E260A11L E260A21L

Cartuccia di stampa a lunga durata E360H11L E360H21L

Cartuccia di toner a lunghissima durata E462U11L E462U21G

Richiesta di un kit fotoconduttore
A seconda del modello della stampante, viene visualizzato un messaggio o una sequenza di spie per informare l'utente che il
kit fotoconduttore è quasi esaurito. A questo punto, ordinare un kit fotoconduttore. Inoltre, è possibile visualizzare lo stato
del kit fotoconduttore stampando una pagina delle impostazioni di rete.

Componente Codice

Kit del fotoconduttore E260X22G

Ordinazione di un kit di manutenzione
Il messaggio 80 Manutenzione programmata viene visualizzato dopo la stampa di 120.000 pagine e indica che è
necessario sostituire i componenti di manutenzione della stampante. Ordinare un kit di manutenzione quando viene
visualizzato il messaggio. Il kit di manutenzione contiene tutti i componenti necessari per sostituire l'unità di fusione e il rullo
di trasferimento.

Note:

• Il kit di manutenzione potrebbe non essere disponibile in tutte le zone.

• L'uso di alcuni tipi di carta o di supporti speciali comporta la sostituzione frequente del kit di manutenzione.

Consultare la seguente tabella per individuare il codice del kit di manutenzione specifico per la stampante.

Componente Codice

Kit di manutenzione 3013223 (100 V)*
3013221 (115 V)
3013222 (230 V)

* Progettato per l'uso solo in Giappone
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