Guida di sicurezza prodotto
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(HL-S7000DN)

Leggere la presente guida prima di utilizzare il prodotto o di eseguire qualsiasi intervento di
manutenzione. La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe comportare rischi di incendio,
scosse elettriche, ustioni o soffocamento. Brother non si assumerà alcuna responsabilità per i danni
causati dalla mancata osservanza delle istruzioni descritte in questa guida da parte del proprietario
del prodotto.
Leggere tutte le istruzioni. Conservarle per consultazioni future.

Come utilizzare questa guida:
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1 Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere interamente la presente guida e conservarla per
consultazione futura.
2 Attenersi rigorosamente alle istruzioni fornite in questa guida e accertarsi di osservare sempre
tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sul prodotto.
3 Se dopo avere letto questa guida persistono dubbi sulle modalità di utilizzo dell'apparecchio,
rivolgersi al rivenditore Brother di zona o al servizio assistenza clienti Brother.
4 Per essere sicuri di comprendere appieno le istruzioni, studiare i simboli e le convenzioni usati
nella documentazione e indicati di seguito.

Versione A
ITA
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Simboli e convenzioni utilizzati nella documentazione
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Nella documentazione vengono usati i seguenti simboli e convenzioni.
Attenersi a tutte le avvertenze e a tutte le istruzioni riportate sul prodotto.

AVVERTENZA
AVVERTENZA indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non viene
evitata, può causare il decesso o lesioni gravi.

ATTENZIONE
ATTENZIONE indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può causare lesioni di entità
lieve o moderata.
Importante
Importante indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non viene
evitata, può causare danni a beni materiali o
la perdita di funzionalità del prodotto.
Le icone di divieto indicano le azioni
che non devono essere eseguite.
Questa icona indica il divieto di
utilizzare spray infiammabili.
Questa icona indica il divieto di
utilizzare solventi organici, come ad
esempio alcol e liquidi.
Questa icona indica il divieto di
toccare l'area contrassegnata.
Questa icona indica il divieto di
stazionare nell’area indicata.
Questa icona indica il rischio di cadere
se si staziona nell’area indicata.
Le icone di pericolo di scosse
elettriche avvertono del rischio di
possibili scosse elettriche.
Le icone di pericolo di incendio
avvertono del rischio di possibili incendi.
Le note spiegano come intervenire in
determinate situazioni oppure
offrono suggerimenti relativi
all’utilizzo delle diverse funzioni.
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Grassetto Il grassetto identifica pulsanti
specifici sul pannello dei
comandi del prodotto o sullo
schermo del computer.
Corsivo

Il corsivo serve a evidenziare i
passaggi importanti o come
rimando ad argomenti correlati.

Courier
New

Il testo in carattere Courier
New identifica i messaggi
visualizzati sul display LCD del
prodotto.

Informativa sulla redazione e sulla pubblicazione
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Il presente manuale è stato redatto e pubblicato allo scopo di fornire le informazioni sulla
sicurezza del prodotto più aggiornate al momento della pubblicazione. Le informazioni contenute
nel presente manuale potrebbero essere soggette a modifiche.
Per il manuale più recente, visitare il sito http://solutions.brother.com/.

Scegliere una posizione sicura per l’apparecchio
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Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile esente da urti e vibrazioni, ad esempio
una scrivania, che non presenti un'inclinazione superiore a 2. Collocare il prodotto vicino a una
presa elettrica standard provvista di messa a terra. Scegliere un luogo la cui temperatura sia
compresa tra 18C e 33C e la cui umidità sia compresa tra il 20% e l’80% (senza condensa).

AVVERTENZA
NON esporre il prodotto alla luce diretta del sole, a calore eccessivo, a fiamme libere, a gas
corrosivi, all’umidità o alla polvere. In caso contrario, è possibile incorrere in scosse elettriche,
cortocircuiti o incendi. Inoltre, il prodotto potrebbe subire danni e/o diventare inutilizzabile.

NON posizionare il prodotto in prossimità di termosifoni, condizionatori d’aria, ventilatori elettrici,
frigoriferi o acqua. In caso contrario, è possibile incorrere in cortocircuiti o incendi qualora
l’acqua venisse a contatto con il prodotto (anche nel caso della condensa prodotta da un
apparecchio di riscaldamento, condizionamento o ventilazione).

NON posizionare il prodotto in prossimità di sostanze chimiche o in luoghi in cui possono
verificarsi perdite di sostanze chimiche. I solventi organici o i liquidi in particolare possono causare
la fusione o lo scioglimento del telaio e/o dei cavi, con conseguente pericolo di incendi o scosse
elettriche. Possono inoltre causare problemi di funzionamento del prodotto o perdite di colore.
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NON collocare il prodotto in luoghi in cui le fessure o le aperture presenti sul prodotto vengano
ostruite o bloccate. Queste fessure e aperture servono per la ventilazione. L’ostruzione delle
aperture di ventilazione del prodotto può causare surriscaldamenti e/o incendi.
Invece:
• Mantenere uno spazio libero di circa 330 mm tra il foro di ventilazione e il muro.
• Appoggiare il prodotto su una superficie rigida. NON posizionare il prodotto su letti, divani,
tappeti o altre analoghe superfici soffici.
• NON posizionare il prodotto in strutture “incassate”, a meno che non siano provviste di
un’adeguata ventilazione.

ATTENZIONE
Non posizionare il prodotto in un’area altamente trafficata. Se il prodotto deve essere collocato
in un’area trafficata, verificare che si trovi in un luogo sicuro da cui non possa cadere
accidentalmente, evitando così di provocare lesioni alle persone o gravi danni al prodotto.
Verificare inoltre che i cavi siano fissati adeguatamente e che non sia possibile inciamparvi.
NON collegare il prodotto a prese elettriche controllate da interruttori a parete o temporizzatori
automatici, o allo stesso circuito utilizzato da elettrodomestici di grandi dimensioni, quali
climatizzatori, copiatrici, distruggidocumenti e così via, che potrebbero interrompere
l’alimentazione elettrica.
NON appoggiare oggetti pesanti sul prodotto. NON collocare il prodotto su carrelli, piattaforme
o tavoli instabili. Il prodotto è pesante e potrebbe cadere, provocando lesioni alle persone e
gravi danni al prodotto stesso. Assicurarsi che il prodotto si trovi in una posizione sicura e
stabile, in particolar modo se è installato in un locale utilizzato da bambini.
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Importante
• NON appoggiare oggetti sopra il prodotto. In caso contrario potrebbero verificarsi
surriscaldamenti e/o incendi se il prodotto dovesse presentare problemi di funzionamento.
• NON posizionare il prodotto in prossimità di sorgenti di interferenze, quali diffusori o unità di
base di telefoni senza fili non Brother. In tal caso potrebbero verificarsi interferenze con il
funzionamento dei componenti elettronici del prodotto.
• NON collocare l'apparecchio su superfici che presentano un'inclinazione o una pendenza
superiore a 2. Quando si solleva o si sposta l'apparecchio dopo avere installato la cartuccia
d'inchiostro, mantenere l'apparecchio più dritto possibile evitando di tenerlo inclinato per lungo
tempo. L'inclinazione dell'apparecchio potrebbe causare fuoriuscite di inchiostro e
danneggiare i componenti interni.
• L’interruzione dell’alimentazione può cancellare le informazioni dalla memoria del prodotto.
• In caso di interruzione della corrente elettrica o se il cavo di alimentazione dell'apparecchio
resta scollegato per lungo tempo, reimpostare la data e l'ora una volta ripristinata la corrente.
Se la data e l’ora non vengono impostate, la funzione di pulizia automatica del prodotto non
funzionerà correttamente compromettendo la qualità di stampa.
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Precauzioni di carattere generale

1

AVVERTENZA
Per l'imballaggio dell'apparecchio vengono utilizzati sacchetti di plastica. I sacchetti di plastica
non sono giocattoli. Per evitare il pericolo di soffocamento, conservare questi sacchetti lontano
dalla portata di neonati e bambini e smaltirli in modo corretto.
Per i portatori di pacemaker
Questo apparecchio genera un debole campo magnetico. Qualora si riscontrino interferenze
insolite con il pacemaker mentre ci si trova nei pressi dell'apparecchio, allontanarsi
immediatamente dall'apparecchio e consultare un medico.

NON usare sostanze infiammabili in prossimità del prodotto. NON utilizzare alcun tipo di spray
o solvente o liquido organico contenente alcol o ammoniaca per pulire i componenti interni o
esterni del prodotto. In caso contrario si corre il rischio di incendi o scosse elettriche. Per le
istruzioni sulla procedura di pulizia del prodotto, vedere uu Guida dell'utente: manutenzione
preventiva.

Prima di eseguire la pulizia del prodotto, scollegarlo dalla presa a muro. NON usare detergenti
liquidi o nebulizzati. Per la pulizia, utilizzare un panno morbido e asciutto che non lasci residui.

Evitare di utilizzare il prodotto durante un temporale. Esiste un rischio remoto di scosse
elettriche causate dai fulmini.
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ATTENZIONE
Alcune parti dell'apparecchio possono causare lesioni se i coperchi vengono aperti o chiusi con
forza. Prestare attenzione quando si posiziona la mano nelle aree ombreggiate indicate nelle
illustrazioni.
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Questo apparecchio pesa più di 40 kg. Per evitare possibili lesioni, l'apparecchio deve essere
sollevato da almeno due persone e afferrato nella parte anteriore e nella parte posteriore. Fare
attenzione a non urtare il dispositivo di fermo quando si sposta o si solleva l'apparecchio. Vi è il
rischio di lesioni se il viso o il corpo entra in contatto con il dispositivo di fermo. Prestare
attenzione a non incastrare le dita quando si ricolloca l’apparecchio.

NON trasportare l’apparecchio sostenendolo dal vassoio carta o dal vassoio duplex. In caso
contrario, l’apparecchio potrebbe scivolare dalle mani. Trasportare l’apparecchio
esclusivamente posizionando le mani sotto l’intera superficie.

NON trasportare il prodotto unitamente ai vassoi inferiori opzionali, al vassoio di uscita
opzionale o allo stabilizzatore opzionale. Questi dispositivi opzionali non sono fissati al prodotto
e costituiscono quindi una possibile causa di lesioni o danni nel caso vengano trasportati
unitamente al prodotto.
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Quando si posiziona o si riposiziona l'apparecchio Brother sullo stabilizzatore opzionale,
assicurarsi che tutte le quattro gambe di supporto dello stabilizzatore siano regolate e poggino
saldamente sul pavimento. La mancata regolazione delle gambe di supporto dello stabilizzatore
opzionale potrebbe provocare lo spostamento o la caduta dell'apparecchio, causando lesioni.

Fare attenzione a non inciampare nella base dello stabilizzatore opzionale. Non salire sullo
stabilizzatore opzionale. La stampante e lo stabilizzatore opzionale potrebbero spostarsi e
provocare cadute.

NON toccare le parti mobili pericolose.
Tenere le dita e il resto del corpo lontano da tali parti.

NON spingere il vassoio di uscita opzionale lateralmente dopo l'installazione. Il vassoio di uscita
opzionale potrebbe cadere e provocare lesioni.
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Importante
• NON rimuovere né danneggiare nessuna delle etichette di attenzione o di avvertenza affisse
al prodotto.

• NON rimuovere le etichette affisse al prodotto riportanti il numero di serie e le istruzioni.

Nota
Non toccare la testina di stampa, corrispondente alle parti ombreggiate indicate
nell'illustrazione. Se si tocca la testina di stampa, l'inchiostro in essa contenuto potrebbe
macchiare la pelle. Se la pelle si macchia di inchiostro, lavarla immediatamente con sapone.
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Collegamento sicuro del prodotto
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AVVERTENZA
All’interno del prodotto sono presenti elettrodi ad alta tensione. Prima di pulire l’interno del
prodotto, assicurarsi di avere scollegato il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. In questo
modo si eviteranno scosse elettriche.

NON toccare la spina con le mani bagnate. In caso contrario, si corre il rischio di scosse
elettriche.

Assicurarsi sempre che la spina sia inserita completamente.

Il prodotto deve essere collegato a una sorgente di alimentazione CA, che rientri nei limiti
indicati sull’etichetta della potenza nominale. NON collegare il prodotto a una sorgente di
alimentazione CC o a un invertitore. In caso di dubbi, contattare un elettricista qualificato.

NON collocare oggetti sul cavo di alimentazione. NON collocare il prodotto in luoghi soggetti a
passaggio di persone che potrebbero calpestare il cavo.
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Per garantire un uso sicuro, la spina tripolare in dotazione deve essere inserita solo in una presa
elettrica a tre fori, correttamente collegata a terra con il cablaggio elettrico standard.

Utilizzare solamente il cavo di alimentazione fornito con il prodotto.

NON posizionare il prodotto in luoghi in cui il cavo viene tirato o sottoposto a sollecitazioni.
Diversamente il cavo potrebbe usurarsi o sfilacciarsi.

Prima di spostare il prodotto, scollegarlo dalla presa elettrica.

NON utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione è sfilacciato o danneggiato. In caso
contrario si corre il rischio di incendi o scosse elettriche.

Brother consiglia vivamente di NON utilizzare prolunghe.
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Riparazione del prodotto
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NON tentare di riparare il prodotto autonomamente: l’apertura o la rimozione dei coperchi
possono esporre l’utente al contatto con elementi di tensione pericolosi o ad altri rischi, oltre a
invalidare la garanzia. Se si riscontrano problemi con l'apparecchio, rivolgersi al rivenditore
Brother o al servizio assistenza clienti Brother.

AVVERTENZA
Se il prodotto è caduto o il telaio risulta danneggiato, è possibile incorrere in scosse elettriche.
Scollegare il prodotto dalla presa elettrica e rivolgersi al rivenditore Brother o al servizio
assistenza clienti Brother.

ATTENZIONE
Se il prodotto si surriscalda, produce fumo o genera odori forti, oppure se del liquido viene
accidentalmente versato sull’apparecchio, scollegarlo immediatamente dalla presa elettrica.
Rivolgersi al rivenditore Brother o al servizio assistenza clienti Brother.

Importante
Se il prodotto non funziona correttamente nonostante il rispetto delle istruzioni per l’uso,
regolare solamente i controlli indicati nelle istruzioni per l’uso. La regolazione incorretta degli
altri controlli può comportare danni e richiede spesso interventi estesi di un tecnico qualificato
per ripristinare il corretto funzionamento del prodotto.

13

Garanzia e responsabilità relative al prodotto
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Brother declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti dall’uso delle
informazioni qui contenute (compresi, a titolo esemplificativo, eventuali danni diretti, speciali o
indiretti). Il contenuto di questa guida non influirà sulla garanzia del prodotto esistente e non potrà
essere interpretato come una garanzia aggiuntiva del prodotto. La mancata osservanza delle
istruzioni di sicurezza contenute nella presente guida potrebbe invalidare la garanzia del prodotto.

Dichiarazione di conformità (solo per l’Europa)
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Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Giappone, dichiara
che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali della direttiva 1999/5/CE.
La dichiarazione di conformità è disponibile sul sito Web di Brother.
Visitare il sito http://solutions.brother.com/.
i Scegliere l'area geografica (ad esempio Europa)
i Scegliere il paese
i Scegliere il modello
i Scegliere “Manuali”
i Scegliere Dichiarazione di conformità (selezionare la lingua quando richiesto).

Scollegamento del dispositivo

ATTENZIONE
Il presente prodotto deve essere installato in prossimità di una presa elettrica facilmente
accessibile. In caso di emergenza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica per
disattivare del tutto l’alimentazione.
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Connessione LAN
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ATTENZIONE
NON collegare il prodotto a una connessione LAN soggetta a sovratensioni.

Interferenze radio
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AVVERTENZA
Questo è un prodotto di classe A. In un ambiente domestico il prodotto potrebbe causare
interferenze radio; in tal caso l'utente potrebbe essere tenuto ad adottare misure adeguate.

Radiazioni provenienti dai LED
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I LED situati al di sotto del dispositivo di fermo sono certificati in “Gruppo esente da rischi” in
conformità alla norma IEC62471:2006.
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Informazioni sul riciclaggio in conformità con le direttive RAEE
(2002/96/CE) e sulle batterie (2006/66/CE)

Simbolo sul prodotto
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Simbolo sulla batteria

Solo per l’Unione Europea
Il prodotto/batteria è contrassegnato con uno dei simboli di riciclaggio sopra indicati. Questo
indica che a fine vita il prodotto/batteria, dovrà essere smaltito/a separatamente in appropriati
luoghi di raccolta e non con i normali rifiuti domestici.

Dichiarazione di qualifica International ENERGY STAR®
Lo scopo del programma International ENERGY STAR® è di promuovere lo sviluppo e la
diffusione di apparecchi da ufficio a basso consumo energetico.
In qualità di partner ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. ha stabilito che questo prodotto
soddisfa le specifiche ENERGY STAR® per la riduzione dei consumi energetici.
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Marchi commerciali
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Il logo Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.
Microsoft, Windows, Windows Server e Internet Explorer sono marchi registrati o marchi
commerciali di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
Windows Vista è un marchio registrato o un marchio commerciale di Microsoft Corporation negli
Stati Uniti e/o in altri paesi.
Apple, Macintosh, Safari e Mac OS sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati
Uniti e in altri paesi.
Linux è il marchio registrato di Linus Torvalds negli USA e in altri paesi.
AMD è un marchio commerciale di Advanced Micro Devices, Inc.
Adobe, PostScript e PostScript 3 sono marchi registrati o marchi commerciali di Adobe Systems
Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
Wi-Fi Protected Setup, WPA, WPA2 e Wi-Fi Protected Access sono marchi commerciali di Wi-Fi
Alliance.
Wi-Fi e Wi-Fi Alliance sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
AOSS è un marchio commerciale di Buffalo Inc.
Tutte le società i cui prodotti software vengono citati nel presente manuale sono titolari di un
contratto di licenza software specifico per i rispettivi programmi proprietari.
Eventuali nomi commerciali e nomi di prodotto di altre aziende presenti sui prodotti
Brother, i documenti ed eventuali altri materiali ad essi correlati sono marchi o marchi
registrati delle rispettive società.

Informazioni sulle licenze Open Source
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Visitare Brother Solutions Center all’indirizzo http://solutions.brother.com/ per visualizzare le
informazioni sulle licenze Open Source e sul copyright.

Copyright e licenza
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©2012 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.
Questo prodotto comprende software sviluppato dai seguenti venditori:
©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.
©2008 Devicescape Software, Inc. Tutti i diritti riservati.
Questo prodotto comprende il software “KASAGO TCP/IP” sviluppato da ZUKEN ELMIC, Inc.
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Altre informazioni
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FlashFX® è un marchio registrato di Datalight, Inc.
FlashFX® Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.
Ufficio Brevetti Stati Uniti 5,860,082/6,260,156
FlashFX® Pro™ è un marchio commerciale di Datalight, Inc.
Reliance™ è un marchio commerciale di Datalight, Inc.
Datalight® è un marchio registrato di Datalight, Inc.
Copyright 1989-2010 Datalight, Inc., Tutti i diritti riservati

Servizio assistenza clienti Brother
Servizio assistenza clienti

1

1

Per informazioni sui contatti, visitare il sito Web all’indirizzo http://www.brother.com/ o rivolgersi
all’ufficioBrother di zona.

Indirizzi dei centri assistenza
Per conoscere i centri assistenza in Europa, contattare l’ufficio Brother locale. Le informazioni
relative aindirizzi e numeri di telefono degli uffici europei sono disponibili all’indirizzo
http://www.brother.com/, selezionando il paese desiderato dall’elenco a discesa.
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www.brotherearth.com

