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Passaggio 1   Rimozione dell'imballaggio

Passaggio 2   Installazione del flacone di toner

Passaggio 3   Caricamento della carta nel vassoio

Passaggio 4   Stampa di una pagina di prova

Guida di installazione rapida
Stampante laser HL-3260N

Continue to the reverse side.

1 Sollevare la maniglia verde.

1 Estrarre il vassoio carta.

1 Impostare il sensore della carta. 2 Accertarsi che la stampante sia spenta.  
Collegare il cavo di alimentazione CA alla 
stampante. Non collegare il cavo di interfaccia.

3 Collegare il cavo di alimentazione a una 
presa di corrente CA.  
Accendere la stampante.

4 Al termine della fase di riscaldamento, viene 
visualizzato il messaggio READY (PRONTA).

5 Premere l'interruttore Go.  La stampante esegue la 
stampa di una pagina di prova.  
Verificare che la pagina di prova sia stata stampata 
correttamente.

Nota: Quando si desidera impostare 
la lingua, fare riferimento alla 
sezione relativa al Pannello di 
controllo sul retro di questo foglio.

2 Assicurarsi che la leva di bloccaggio 
della guida laterale sia sboccata.

3 Premendo la leva di rilascio della 
guida laterale (1), aprire 
completamente la guida carta 
laterale (2).

4 Allineare il bordo destro della pila di 
carta e caricarla nell'apposito 
vassoio.

5 Premendo la relativa leva di rilascio 
(1), allineare la guida laterale in base 
al formato della carta caricata (2). 

6 Bloccare la guida carta. 7 Premendo la relativa leva di rilascio, 
allineare la guida posteriore in base 
al formato della carta caricata.

8 Regolare la rotella di impostazione del 
formato carta in base a quello della 
carta caricata (1). Inserire il vassoio 
carta nella stampante.

2 Mentre si abbassa la leva verde (1), tenere la 
maniglia con una mano ed estrarre 
lentamente il contenitore del toner (2).

3 Rilasciare la leva verde ed estrarre 
lentamente il contenitore del toner 
finché non si ferma.

4 Scuotere leggermente il flacone di 
toner diverse volte (1) e rimuovere il 
tappo nero (2).

5 Inserire il flacone di toner nell'apposito 
contenitore (1), quindi spingere la parte 
superiore del flacone verso il basso finché 
non si blocca (2).

6 Inserire il contenitore del toner nella 
stampante finché non scatta in posizione, 
quindi abbassare la maniglia verde.

7 Chiudere il coperchio 
anteriore.

1 Rimuovere il nastro. 2 Estrarre il vassoio carta 2 3 Rilasciare la leva di bloccaggio della guida 
laterale (1), quindi fare scorrere la guida laterale 
premendo la leva di rilascio (2).

4 Rimuovere il nastro e il cartone. 5 Estrarre il flacone di toner dal 
vassoio carta 2.

6 Estrarre il vassoio carta 1 7 Ripetere i punti da      a      per il 
vassoio carta 1.

8 Inserire i vassoi carta 1 e 2 nella 
stampante spingendo finché non si 
fermano.

9 Aprire il coperchio anteriore. 10 Rimuovere la targhetta rossa, il 
fermo in metallo e le due 
targhette.

Installazione della stampante

Componenti della confezione
I componenti presenti nella confezione possono variare da un paese all'altro. 
Conservare i materiali di imballaggio e la scatola della stampante.  Potrebbero risultare utili in caso sia necessario trasportare la stampante.

Stampante
Tamburo 
(preinstallato)

Cavo di 
alimentazione CA

Documents

Toner 
(nel vassoio carta 2)

CD-ROM Sigillo del vassoio

Fin qui

Leggere prima "la guida di installazione rapida", per assicurarsi di una corretta 
installazione.
Prima di installare la stampante, leggere attentamente questa Guida.

Prima di utilizzare la stampante, è necessario impostare l'hardware e installare il driver.
Identificare il sistema operativo in uso sul computer (Windows® 95 / 98 / Me, Windows NT® 
4.0, Windows® 2000 e Macintosh®).
Il cavo di interfaccia non viene fornito come standard,  quindi è necessario acquistarne uno 
adatto al computer (parallelo o di rete).  La maggior parte dei cavi paralleli esistenti supporta 
la comunicazione bidirezionale, ma è possibile che alcuni di essi presentino un'assegnazione 
di piedini non compatibile o che non siano compatibili con lo standard IEEE 1284.
Seguire le istruzioni illustrate in questa guida per il sistema operativo e l'interfaccia in uso.
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del formato carta

LJ2416001 Stampato in Giappone

PRINTINGREADYsensore della carta
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 Windows®

 Macintosh®

Uso del cavo di interfaccia parallelo (Solo per utenti Windows®)

Contenuto del CD-ROM

Inserire il CD-ROM e accedere alla schermata del menu principale

Software per l'installazione 
(solo per Windows®)
Non solo è possibile installare 
il driver della stampante, ma 
anche le seguenti utilità. 

Per gli utenti comuni
-Driver della stampante
-Stampa automatica posta 
elettronica

Per gli amministratori
-BRAdmin Professional
-Installazione guidata del 
driver della stampante di rete

-Software di stampa di rete
-Storage Manager 

Programma di installazione 
dei file PPD (solo per 
computer Macintosh® in rete)

Manuale
Visualizzare la Guida 
dell'utente della stampante, la 
Guida dell'utente abilitato alla 
connessione di rete e 
qualsiasi altra 
documentazione disponibile.

Brother Solutions Center 
Introduzione alla pagina Web 
di supporto Brother.   
È possibile accedervi 
facilmente, ottenere i driver 
più aggiornati e le ultime 
informazioni relative alla 
stampante.

Esercitazione di 
manutenzione
Vedere i video relativi alla 
manutenzione della 
stampante. 
Prima di procedere si 
consiglia di visionare tutti i 
video disponibili.

Creazione dei set di dischi 
(solo per Windows®)

Font dello schermo
Quando si utilizza il BR-Script 
3 (linguaggio di emulazione 
PostScript livello 3), si devono 
utilizzare i Fonts Agfa 
PostScript. Si raccomanda 
l'installazione di questi fonts.

Seguire le istruzioni relative al sistema operativo e al 
tipo di cavo di interfaccia in uso.

Passaggio 5   Connessione della stampante al PC e installazione del driver 

1 Spegnere la stampante. 2 Connettere il cavo di interfaccia al 
PC, quindi collegarlo alla stampante.

3 Accendere la stampante. 4 Inserire il CD-ROM nell'apposita 
unità.  Viene automaticamente 
visualizzata la schermata di 
apertura.

Nota: Se viene visualizzata 
l'"Installazione guidata Nuovo 
hardware", fare clic sul pulsante 
Annulla.

9 Selezionare "Installazione 
standard" e fare clic su Avanti.

10 Selezionare "Stampante locale" e 
fare clic su Avanti.

11 Selezionare la porta alla quale è 
connessa la stampante.
Fare clic su Avanti.

12 Fare clic sul pulsante Fine.

L'installazione è completata.

8 Fare clic sul pulsante Avanti.6 Fare clic sull'icona Installa software 
nella schermata del menu principale. 

5 Selezionare la lingua desiderata. 7 Fare clic sul pulsante Installa nel 
"Driver della stampante".

Pannello di controllo LED 

Tasti

Impostazione della lingua (l'impostazione predefinita è la lingua inglese)

READY (verde)
POWER (verde)
ALARM (rosso)

DATA (verde)

Per ulteriori informazioni, vedere il Capitolo 3 "PANNELLO DI CONTROLLO" nella Guida 
dell'utente. 

Nota
1. La stampante include un orologio in tempo reale. Impostare l'ora facendo riferimento al 

Capitolo 3 della Guida dell'utente sul CD-ROM.
È necessario impostare l'ora prima di poter utilizzare le funzioni di gestione registro e 
ristampa.

2. Aumentare le dimensioni della RAM per utilizzare la funzione di stampa protetta senza le 
opzioni HDD o CompactFlash.
Vedere la sezione relativa all'espansione della RAM nel Capitolo 4 della Guida 
dell'utente.

Si accende quando la stampante è pronta alla stampa.
Si accende quando la stampante è in linea.
Si accende quando la stampante ha un problema (chiamata dell'operatore, errore, errore di 
servizio) e sospende la stampa.
Si accende quando i dati rimangono nel buffer della stampante.
Lampeggia quando la stampante riceve o elabora i dati.

Esce dal menu del Pannello di controllo, dalle impostazioni Ristampa e cancella i messaggi di 
errore. Pausa / continua la stampa.

Interrompe e annulla l'operazione di stampa in corso.
Stampa documenti protetti.

Seleziona il menu Ristampa. 

Consente di spostarsi avanti e indietro tra i menu.

Consente di spostarsi avanti e indietro tra le opzioni selezionabili.

Seleziona il menu del Pannello di controllo.
Imposta i menu e le impostazioni selezionate.

Torna indietro di un livello nella struttura di menu.

Go

Job Cancel
Secure Print
Reprint
Menu

                   Set

                   Back

Solo per utenti Windows®

Solo per utenti Macintosh®

1 Inserire il CD-ROM nell'apposita 
unità.  Viene automaticamente 
visualizzata la schermata di 
apertura.

2 Selezionare la lingua desiderata. 3 Da questo CD-ROM è possibile 
ottenere molte informazioni.

1 Inserire il CD-ROM nell'apposita 
unità.

2 Da questo CD-ROM è possibile 
ottenere molte informazioni.

©2000 Brother Industries, Ltd. 
Windows® e Windows NT® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.  
Macintosh® e iMac® sono marchi registrati di Apple Computer, Inc. 
Tutti gli altri nomi di marchi e prodotti sono marchi di fabbrica o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Se si desidera collegare la stampante mediante un cavo di rete, fare  riferimento alla Guida di installazione rapida della rete. Una 
volta che l'amministratore ha eseguito le impostazioni richieste, fare riferimento alla sezione "Installazione del driver" della Guida di 
installazione rapida della rete per installare il driver.

Per gli utenti abilitati alla connessione di rete 

Go

Ready

Job 
cancel

Secure 
Print Reprint

Back Set

Power Alarm Data

1. Selezionare la modalità INSTALLAZIONE premendo il tasto + , quindi premere il tasto Set.
2. Controllare che venga visualizzato il messaggio LINGUA, quindi premere il tasto Set.
3. Scegliere la lingua premendo i tasti + o - , quindi premere il tasto Set. Nella parte finale del display 

viene visualizzato un asterisco (*).  
(È possibile tornare allo stato PRONTA premendo il tasto Go).


