
Lexmark™ W820 
Guida rapida

Caricamento dei vassoi
 1 Aprire il vassoio.

 2 Far scorrere le guide. Sollevare la guida destra e premere la 
leva sulla guida posteriore. (I vassoi 4 e 5 dispongono di una 
guida posteriore.)

 3 Inserire il supporto di stampa facendolo aderire all'angolo 
anteriore sinistro del vassoio. Sulle etichette del vassoio sono 
riportati il formato e l'orientamento della carta.

Nota: Un caricamento eccessivo dei vassoi 
potrebbe causare inceppamenti del materiale 
di stampa. L'etichetta sulla guida posteriore 
indica l'altezza massima della risma.

 4 Regolare le guide posteriore e laterale in modo che 
aderiscano ai bordi della risma.

Caricamento dell'alimentatore 
multiuso
Utilizzare l'alimentatore multiuso per stampare su un supporto 
speciale che non è già caricato nei vassoi. 

Nell'alimentatore multiuso è possibile caricare carta normale, 
buste, lucidi, cartoncini ed etichette.

 1 Nell'elaboratore di testi, foglio elettronico, browser o altro tipo 
di applicazione, selezionare File  Stampa.

 2 Fare clic su Proprietà (oppure Opzioni, Stampante o 
Impostazione a seconda del tipo di applicazione) per 
visualizzare le impostazioni del driver della stampante. 

 3 Nella casella di riepilogo Origine carta, selezionare 
l'alimentatore multiuso.

 4 Specificare le dimensioni e il tipo di supporto utilizzato per la 
stampa.

 5 Fare clic su OK e inviare il processo in stampa secondo la 
procedura usuale.

 6 Sulla stampante viene visualizzato un messaggio che 
richiede di caricare il supporto di stampa.

 7 Aprire l'alimentatore multiuso.

 8 Far scorrere la guida laterale verso il fondo.

 9 Estrarre completamente la guida di estensione in modo che 
contenga il materiale di stampa in tutta la sua lunghezza.

Nota: Un caricamento eccessivo 
dell'alimentatore multiuso potrebbe causare 
inceppamenti del materiale di stampa. 
L'etichetta sulla guida indica l'altezza 
massima della risma.

 10 Inserire il supporto di stampa accostandolo alla parte 
anteriore dell'alimentatore multiuso. Le etichette indicano le 
dimensioni e l'orientamento della carta.

 11 Inserire con cautela il supporto di stampa nella stampante.

 12 Regolare la guida laterale in modo che aderisca al bordo 
della risma.

 13 Premere OK.

Stampa su supporti speciali

Buste
La stampante può disporre di un alimentatore multiuso o di un 
alimentatore buste. Per le buste possono essere utilizzati entrambi.

Per caricare l'alimentatore buste:

 1 Far scorrere la guida.

 2 Sollevare il fermo delle buste e tenerlo in posizione.

 3 Inserire le buste accostandole al lato destro dell'alimentatore 
buste.

Caricare le buste orientate verso il basso, con le alette rivolte 
verso l'alto. Le etichette indicano le dimensioni delle buste, 
l'orientamento e l'altezza massima della risma.

 4 Abbassare il fermo.

 5 Regolare la guida in modo che aderisca al bordo della risma.

Lucidi
Per i lucidi è possibile utilizzare l'alimentatore multiuso o il vassoio 
1. I lucidi possono essere caricati come qualsiasi altro materiale di 
stampa.

Annullamento di un processo di 
stampa
Per annullare un processo dopo che è stata avviata la stampa:

 1 Premere Menu fino a visualizzare il menu Processo, quindi 
premere Seleziona.

 2 Premere Menu fino a visualizzare Annulla processo, quindi 
premere Seleziona.
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Stampa della pagina delle 
impostazioni dei menu
Per verificare le impostazioni Dimensioni carta e Tipo di carta e 
controllare le opzioni installate e la memoria, stampare una pagina 
delle impostazioni dei menu.

 1 Premere Menu fino a visualizzare il menu Utilità, quindi 
premere Seleziona.

 2 Premere Menu fino a visualizzare Stampa menu, quindi 
premere Seleziona.

Stampa di processi riservati
Se si desidera stampare un processo personale o riservato, che 
non si desidera rendere accessibile ad altri utenti, la stampante 
può memorizzare il processo finché non si decide di stamparlo.

Nota: Questa operazione è possibile solo con i driver per 
stampante personalizzati della Lexmark W820. Tali driver 
sono disponibili sul CD Driver fornito con la stampante e 
presso il sito Web all'indirizzo www.lexmark.com.

Per stampare un processo riservato:

 1 Nell'elaboratore di testi, foglio elettronico, browser o altro tipo 
di applicazione, selezionare File  Stampa.

 2 Fare clic su Proprietà (oppure Opzioni, Stampante o 
Impostazione a seconda del tipo di applicazione) per 
visualizzare le impostazioni del driver della stampante. 

 3 Fare clic sulla guida e consultare l'argomento relativo alla 
stampa di un processo riservato o alla funzione Stampa e 
mantieni. Attenersi alle istruzioni visualizzate. 

 4 Avvicinarsi alla stampante per recuperare il processo di 
stampa riservato e attenersi alla procedura riportata di seguito:

a Sul pannello operatore, premere Menu fino a visualizzare 
Processo riserv., quindi premere Seleziona. 

b Premere Menu fino a visualizzare il nome dell'utente, 
quindi premere Seleziona.

c Inserire il PIN a quattro cifre utilizzando i pulsanti con i 
numeri del pannello operatore. Man mano che si digita il 
PIN, sul display vengono visualizzati degli asterischi al 
posto dei numeri.

d Premere Menu fino a visualizzare Stampa processo, 
quindi premere Seleziona. Se si sceglie Stampa tutto, 
vengono inviati alla stampante tutti i processi identificati 
dal nome e dal PIN dell'utente.

e Premere Menu fino a visualizzare il processo che si 
desidera stampare, quindi premere Seleziona. 

f Premere OK per inviare il processo in stampa.

Al termine della stampa, il processo viene eliminato dalla memoria 
e la stampante torna allo stato Pronta.

Messaggi della stampante
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Immetti PIN
=****

1 Menu 2 Seleziona 3 Ritorna 4

OK 5 Stop 6

Messaggio Operazioni

Cambia vassoio <x>

È necessario caricare 
un supporto di tipo o 
dimensioni diverse.

• Rimuovere il supporto in uso dal 
vassoio specificato e caricare quello 
richiesto.

• Premere Seleziona per annullare il 
messaggio e riprendere la stampa con 
il supporto attualmente caricato nel 
vassoio.

• Annullare il processo corrente.

Carica al. m.uso

La stampante è pronta 
per l'inserimento del 
supporto di stampa 
nell'alimentatore 
multiuso.

• Nell'alimentatore multiuso caricare il 
supporto di stampa specificato  sulla 
seconda riga del display.

• Premere Seleziona o OK per ignorare 
la richiesta di alimentazione manuale 
e stampare con il supporto già inserito 
in uno dei vassoi.

• Annullare il processo corrente.

Verifica guida 
carta <origine>

La guida nell'origine 
del supporto di 
stampa è posizionata 
in modo errato o il 
supporto non è 
caricato in modo 
corretto.

• Spostare la guida nella posizione 
corretta o caricare il supporto di 
stampa nel modo appropriato.

In attesa

La stampante ha 
ricevuto i dati da 
stampare ma è in 
attesa di un comando 
o di dati aggiuntivi. 

• Premere OK per stampare il 
contenuto del buffer.

• Annullare il processo corrente.

Non pronta

La stampante non è 
pronta per elaborare 
dati.

• Premere OK per riportare la 
stampante nello stato di ricezione dei 
processi.

Svuotamento 
buffer in corso

La stampante sta 
eliminando il processo 
di stampa corrente.

• Attendere che il messaggio venga 
annullato.

• Alcune volte tale messaggio indica 
che i dati del driver non corrispondono 
ai dati attesi dalla stampante. Se si 
verifica tale situazione, provare a 
stampare con un altro driver della 
stampante Lexmark W820 (Lexmark 
W820 PS3 o Lexmark W820).

Nessun processo 
trovato. Riprova?

Il PIN immesso sul 
pannello operatore 
non corrisponde al 
PIN specificato al 
momento dell'invio del 
processo di stampa.

• Premere OK per immettere un altro 
PIN.

• Premere Ritorna per riportare la 
stampante allo stato Pronta. 

Messaggio Operazioni
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