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Prefazione
Benvenuti nei prodotti della serie Pantum! 

Siamo veramente lieti della vostra decisione di utilizzare i prodotti della serie Pantum.

Nell'interesse del cliente, si consiglia di leggere attentamente quanto segue.

Avviso legale

Marchio 

Pantum e il logo Pantum sono marchi registrati di Zhuhai Pantum Electronics Co.,Ltd.

Microsoft®, Windows®, Windows Server® e Windows Vista® sono marchi registrati di Microsoft 
Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi/regioni. 

Mopria®, the Mopria® Logo and the Mopria® Alliance logo are registered trademarks and 
service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized 
use is strictly prohibited.

AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc. 

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®,Wi-Fi Protected Access®(WPA),the Wi-Fi CERTIFIED logo, the Wi-Fi 
logo and the Wi-Fi Protected Setup logo are registered trademarks of Wi-Fi Alliance.

I nomi dei prodotti software citati nella presente Guida per l'utente appartengono alle rispettive 
aziende proprietarie secondo il corrispondente accordo di licenza e i riferimenti a essi sono 
intesi solo come istruzioni.

Tutti gli altri nomi di prodotti e di marchi qui citati possono essere marchi registrati, marchi 
commerciali o marchi di assistenza dei rispettivi proprietari e i riferimenti a essi sono intesi 
solo come istruzioni.

Copyright 

Il copyright di questa Guida per l'utente è di Zhuhai Pantum Electronics Co.,Ltd.

Sono vietate la copia, la traduzione, la modifica e la trasmissione della presente Guida per 
l'utente, con qualunque mezzo e in qualunque forma, senza il previo consenso scritto di 
Zhuhai Pantum Electronics Co.,Ltd.

Versione: V1.2
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Liberatoria 

Per offrire una migliore esperienza all’utente, Zhuhai Pantum Electronics Co.,Ltd. si riserva il 
diritto di apportare modifiche alla presente Guida per l’utente. Le informazioni contenute nella 
presente sono soggette a modifica senza preavviso.

Gli eventuali danni originati dalla mancata osservanza delle indicazioni riportate nella 
Guida sono di responsabilità degli utenti. Peraltro, fatta salva la garanzia esplicita riportata 
nel manuale di manutenzione del prodotto o nel contratto di assistenza, Zhuhai Pantum 
Electronics Co.,Ltd. non propone alcuna garanzia espressa o implicita neppure per quanto 
riguarda la presente Guida per l’utente (incluse la composizione e le parole).

L’uso di questo prodotto per copiare, stampare, sottoporre a scansione determinati documenti 
o immagini oppure effettuare operazioni di altro tipo può essere vietato dalle leggi locali. In caso 
di dubbi in merito alla legalità dell’utilizzo di questo prodotto per determinati documenti  
o immagini, contattare prima il proprio consulente legale.

Il prodotto può essere utilizzato in modo sicuro esclusivamente nelle aree non tropicali situate 
a non più di 2000 metri sopra il livello del mare.
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Precauzioni di sicurezza
Sicurezza del laser 
La radiazione laser è nociva per l'organismo umano. Poiché le componenti laser sono 
completamente sigillate all'interno della stampante, la radiazione laser non può uscirne. Per 
evitare radiazioni laser, non smontare la stampante in modo trascurato.
La stampante è conforme alle disposizioni per i prodotti laser di classe 1 in base allo standard 
CFR. La stampante dispone di un diodo laser di classe III b, che non consente fuoriuscite di 
radiazioni laser tra i componenti.
Ai componenti laser all'interno della stampante è applicata la seguente etichetta:

Rigenerazione e riciclaggio
Per proteggere l'ambiente, la nostra società ha stabilito un sistema di recupero e riciclo dei 
prodotti di scarto. I riferimenti per il recupero dei prodotti sono presenti sul sito web ufficiale di 
Pantum www.pantum.com.

Avvertenza di sicurezza
Prendere nota delle seguenti avvertenze di sicurezza prima di utilizzare la stampante.

All'interno della stampante è presente un elettrodo 
ad alta tensione. Prima di pulire la stampante, 
verificare che sia spenta.

Collegare e scollegare la spina del cavo di 
alimentazione con le mani bagnate può causare 
fulminazioni. 

Sull'unità fusore è presente un'etichetta di 
avvertimento di alta temperatura. Non rimuovere 
o danneggiare tale etichetta.

L'unità fusore è molto calda durante e dopo 
la stampa. Toccando l'unità fusore (la zona 
ombreggiata indicata in figura) può causare 
gravi ustioni.

Avvertenza

http://www.pantum.com


IV 

Precauzioni

Precauzioni prima dell'utilizzo della stampante:
1. Leggere e comprendere tutte le istruzioni.
2. Familiarizzare con i principi di base associati alla gestione delle apparecchiature elettriche.
3. Rispettare tutti gli avvertimenti e le istruzioni indicati sulle apparecchiature o specificati nel 

manuale in dotazione.
4. Se le istruzioni di funzionamento sono in conflitto con le informazioni di sicurezza, prevalgono 

queste ultime; l'utente potrebbe aver interpretato in maniera errata le istruzioni operative. Qualora 
non fosse possibile risolvere i conflitti, contattare l'hotline di servizio clienti o un addetto per 
ricevere assistenza.

5. Prima di pulire l'apparecchiatura, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa di alimentazione 
CA. Non utilizzare detergenti liquidi o spray.

6. Assicurarsi che l'apparecchiatura sia collocata su una superficie di lavoro stabile al fine di evitare 
danni gravi causati dalla caduta del dispositivo.

7. Non collocare l'apparecchiatura accanto a radiatori, condizionatori d'aria o tubi di aerazione.
8. Non posare oggetti sul cavo di alimentazione. Evitare di posizionare l'apparecchiatura in luoghi in 

cui il cavo di alimentazione possa essere calpestato.
9. Le prese e i cavi di prolunga non devono essere sovraccaricati per evitare di compromettere le 

prestazioni e di causare un incendio o scosse elettriche.
10. Evitare che animali domestici danneggino con i denti il cavo di alimentazione CA o il cavo di 

interfaccia del computer.
11. Non perforare il vano dell'apparecchiatura con oggetti appuntiti, in modo da evitare il contatto con il 

dispositivo ad alta tensione, che potrebbe causare incendi o scosse elettriche. Prestare attenzione 
a non rovesciare liquidi sull'apparecchiatura.

12. Non smontare l'apparecchiatura per evitare rischi di scosse elettriche. Le riparazioni devono 
essere eseguite soltanto da personale addetto alla manutenzione professionale. L'apertura o la 
rimozione del coperchio può provocare scosse elettriche o altri pericoli. Montaggio e smontaggio 
scorretti possono causare scosse elettriche durante gli utilizzi successivi. 

13. Qualora si verifichi una delle seguenti situazioni, scollegare l'apparecchiatura dal computer  
e rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa a muro CA, quindi contattare un membro 
qualificato del personale di assistenza addetto alla manutenzione: 
• si è rovesciato del liquido all'interno dell'apparecchiatura;
• l'apparecchiatura è stata esposta alla pioggia o all'acqua;
• l'apparecchiatura è caduta o il coperchio è danneggiato;
• si sono verificati cambiamenti significativi nelle prestazioni dell'apparecchiatura.

14. Regolare unicamente i controlli indicati nelle istruzioni. Un'errata regolazione degli altri controlli può 
causare danni e la loro correzione può richiedere più tempo al personale professionale addetto alla 
manutenzione.

15. Non utilizzare l'apparecchiatura durante un temporale per evitare il rischio di scosse elettriche. Se 
possibile, scollegare il cavo di alimentazione CA durante il temporale. 

16. Nello stampare diverse pagine multiple, la superficie del vassoio può diventare molto calda. 
Prestare attenzione a non toccare la superficie e tenere i bambini lontano da essa. 

17. Il cavo segnale del dispositivo collegato alla stampante non può essere collegato all'aperto.
18. In caso di uso prolungato o di stampa di grandi quantità di documenti in un luogo poco aerato, 

assicurarsi di aerare opportunamente la stanza.
19. Quando è in standby e non riceve richieste da un certo periodo di tempo (circa 1 minuto), il prodotto 

avvia automaticamente la modalità di risparmio energetico (sospensione); può raggiungere un 
consumo energetico pari a zero solo se non è stato collegato ad alimentatori esterni.

20. Essendo un'apparecchiatura di classe 1, il prodotto deve essere collegato a una presa di 
alimentazione con messa a terra di protezione durante l'utilizzo.

21. In fase di consegna, il prodotto deve essere posizionato secondo i segni di spedizione sulla scatola 
dell'imballo.
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22. Il prodotto è un'apparecchiatura del tipo a bassa tensione. Se si utilizza il prodotto al di sotto 
dell'intervallo di tensione specificato, fare riferimento alle precauzioni relative al prodotto  
o chiamare il Centro di assistenza post-vendita Pantum, se il toner si stacca dal materiale stampato 
o se l'apparecchiatura è lenta all'avvio.

23. Questo prodotto è venduto come macchina completa. I consumatori possono rivolgersi al Centro di 
assistenza post-vendita Pantum per acquistare i componenti necessari. Se il prodotto venduto non 
è conforme all'elenco della confezione, rivolgersi al Centro di assistenza post-vendita Pantum per 
la risoluzione del problema.

24. Installare il prodotto in un luogo con temperatura compresa tra 10 °C e 32,5 °C e umidità relativa 
compresa tra il 20% e l'80%.

25. Per ragioni di sicurezza e altri motivi la stampante può passare alla stampa intermittente dopo una 
certa quantità di stampa continua.

26. Conservare questa Guida per l'utente correttamente.

Informazioni sulle normative

Questo simbolo indica che, al termine della vita utile, il prodotto non dovrà essere 
smaltito insieme ai rifiuti domestici. Occorre invece smaltire l'attrezzatura in 
un punto di raccolta per il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. Rif.: Direttiva UE 2002/96/CE sui rifiuti relativi alle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE). Per ulteriori informazioni, contattare il distributore 
o il fornitore.

Prodotto destinato al solo uso domestico.

Conformità con le direttive della Comunità europea (CE) 
Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione delle direttive CE 2004/108/
CE e 2006/95/CE circa l'approssimazione e l'armonizzazione delle legislazioni 
degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e di sicurezza delle 
apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di tensione. 
Produttore: Zhuhai Pantum Electronics Co.,Ltd., No.3883, Zhuhai Avenue, Zhuhai, 
Guangdong, China 519060.
Una dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive è disponibile su richiesta 
presso il rappresentante autorizzato. 
Questo prodotto è conforme ai limiti di Classe B delle norme EN 55022 e ai requisiti 
di sicurezza EN 60950. 

Questa stampante è pienamente conforme alla direttiva ROHS 2009/95/CE e ai 
requisiti della direttiva 2011/65/UE aggiornata per l'uso di determinate sostanze 
pericolose e tossiche.
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1. Prima di utilizzare la stampante

1.1. Elenco della confezione
All'apertura della confezione, accertarsi che i seguenti componenti siano presenti nella 
scatola.

Componenti Nome Quantità

Stampante 1

Cartuccia toner laser 1

Cavo di interfaccia USB 1

Cavo di alimentazione 1

CD-ROM 1

Guida di impostazione rapida 1

Garanzia Pantum 1

Nota:  • la garanzia Pantum può non essere allegata in alcune regioni.
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1.2. Panoramica del prodotto
Vista laterale

1 Raccoglitore di uscita Raccoglie la carta stampata

2 Pannello di controllo Indica lo stato della stampante e consente di effettuare le 
impostazioni di stampa

3 Vassoio di uscita Evita la caduta della carta stampata

4 Coperchio anteriore Aprire il coperchio anteriore per rimuovere la cartuccia del 
toner laser

5 Vassoio di alimentazione 
multifunzione

Aprire il coperchio anteriore del vassoio di alimentazione 
multifunzione e inserire i supporti di stampa

6
Guida del vassoio 
di alimentazione 
multifunzione

Consente di regolare la larghezza sui due lati della carta

7 Interruttore di 
alimentazione principale Consente di accendere o spegnere la stampante

8 Vassoio di alimentazione 
standard Accoglie la carta di stampa

9 Guida di larghezza della 
carta

Consente di regolare la larghezza della carta all'interno del 
vassoio di alimentazione standard
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Vista posteriore

1 Interfaccia USB Consente di collegare la stampante direttamente al 
computer 

2 Interfaccia di rete Consente di collegare la stampante alla rete

3 Interfaccia di alimentazione Consente di collegare il cavo di alimentazione 

4 Coperchio posteriore Può essere aperto per verificare eventuali 
inceppamenti di carta

5 Unità di stampa fronte/retro Consente di rimuovere la carta inceppata sul retro 
durante la stampa fronte/retro

Nota:  • l'illustrazione può variare a seconda dei modelli e delle caratteristiche, tenere 
conto di somiglianze e differenze.
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1.3. Cartuccia toner laser
Durata della cartuccia toner laser

Tipo Volume di stampa medio

Cartuccia toner laser con 
capacità standard Circa 3.000 pagine (volume basato sullo standard ISO/IEC 19752)

Cartuccia toner laser con 
capacità elevata Circa 6.000 pagine (volume basato sullo standard ISO/IEC 19752)

Cartuccia toner laser con 
capacità ultra elevata Circa 10.000 pagine (volume basato sullo standard ISO/IEC 19752)

Nota:  • Il modello è soggetto ad aumento del volume senza preavviso. 
• La capacità dei materiali di consumo può variare in base al tipo.
• Si sconsiglia di utilizzare materiali di consumo diversi da quelli originali Pantum.
• Gli eventuali danni causati dall'uso di materiali di consumo non originali Pantum 
non sono coperti dalla garanzia.
• L'aspetto delle cartucce toner laser varia a seconda dei tipi, le illustrazioni sono 
intese solo come riferimento.
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1.4. Pannello di controllo

�. Layout e funzioni del pannello di controllo

Segue l'illustrazione del layout del pannello di controllo della stampante.

N. Nome Funzioni

� Display LCD Il display fornisce informazioni sulla stampante e può essere utilizzato 
per configurare le impostazioni del prodotto.

2 SU

Premere questo pulsante per sfogliare ciascun menu e le relative 
opzioni.
Per le voci di menu che richiedono l'immissione di dati, modificare il 
valore numerico premendo più volte.

3 Menu Aprire il menu principale del pannello di controllo per effettuare 
l'impostazione del menu.

4 Giù

Premere questo pulsante per sfogliare ciascun menu e le relative 
opzioni. 
Per le voci di menu che richiedono l'immissione di dati, spostare la 
posizione del cursore, ad esempio per l'immissione dell'indirizzo IP.

5 Rapporto Wi-Fi/
Configurazione

Questo pulsante consente di attivare la funzione Wi-Fi e indica lo stato 
della connessione Wi-Fi (si applica solo al modello Wi-Fi).
Per il modello non Wi-Fi, il pulsante è utilizzato per stampare la 
"Pagina informativa della stampante" e il "Rapporto di configurazione 
di rete".

� OK
• Premere questo pulsante per salvare le impostazioni.
• Aprire il menu secondario sul display del pannello di controllo.
• Selezionare la voce di menu.

7 Indietro

Pulsante con freccia nera: usare questo pulsante per eseguire le 
seguenti operazioni.
• Uscita dal menu del pannello di controllo.
• Scorrere all'indietro fino al menu precedente nell'elenco del menu 
secondario.
• Ritorno al menu precedente; se già nel menu principale, ritorno 
all'interfaccia Pronto.

8 Annulla Premere questo pulsante per annullare l'operazione.
Annulla l'operazione di stampa corrente, se presente.

9 Indicatore di 
stato

Questo indicatore segnala gli stati di pronto, allarme o altri stati della 
stampante.
Indicatore verde: normale.
Indicatore arancione: allarme o livello della cartuccia del toner basso.
Indicatore rosso: errore.

�0 Indicatore di 
alimentazione

verde per avvio, funzionamento e sospensione; se acceso fisso indica 
che l’alimentazione è pronta
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2. Indicatore di stato

L'indicatore LED multicolore diventa rosso, arancione e verde a seconda del significato 
specifico, come segue.

Il rosso indica un'emergenza per errore grave, ad esempio cartuccia toner laser 
non installata, cartuccia toner laser non corrispondente alla stampante, carta 
esaurita nel vassoio; in casi simili, la luce rossa resta accesa.
Per gli errori specifici, consultare il capitolo 9 Risoluzione dei problemi.

Il display fornisce informazioni sulla stampante e può essere utilizzato per 
configurare le impostazioni del prodotto.

Premere questo pulsante per sfogliare ciascun menu e le relative opzioni.
Per le voci di menu che richiedono l'immissione di dati, modificare il valore 
numerico premendo più volte.

1.5. Stampa del rapporto di prodotto

Gli utenti possono stampare il rapporto di prodotto mediante il pannello di controllo. Queste 
pagine aiutano a capire le informazioni sul prodotto nonché a diagnosticare e risolvere  
i problemi.

�) Premere "Menu" per accedere all'interfaccia Impostazioni menu.

2) Premere il tasto direzionale "▲" o "▼" per selezionare l'opzione "5.Rep.info.stmp.".

3) Premere "OK" per accedere all'interfaccia Stampa rapporto informazioni; gli utenti possono 
stampare il rapporto di prodotto in funzione delle esigenze.

Nota:  • Per i modelli non Wi�Fi, gli utenti possono anche stampare il rapporto di 
configurazione di rete direttamente mediante il pulsante rapido "Rapporto di 
configurazione di rete" sul pannello di controllo.
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2. Carta e supporti di stampa

2.1. Specifiche della carta

P3500 
Series

Vassoio di 
alimentazione 
standard

Tipo di 
supporto Carta semplice, sottile

Formato del 
supporto

Auto*, A4, Lettera, A5, Legale, Statement, B5, 
Folio, Ufficio, Executive, ISO B5, A5 L, A6, B6, 
16K, 16K grande, 32K, 32Kgrande.

Peso del 
supporto 60~105 g/m²

Capacità 
massima del 
vassoio

�50 pagine

Alimentatore 
multifunzione

Tipo di 
supporto

Carta comune, carta spessa, carta sottile, carta 
a pellicole trasparente, cartoncino, carta per 
etichette, carta per buste

Formato del 
supporto

Auto*, A4, Lettera, Legale, Folio,Ufficio,Statement, 
Executive, JIS,B5, ISO B5, A5, A5 L, A6, B6, Buste 
Monarch, Buste DL,Buste C5, Buste n. 10, Buste 
C6, Cartolina giapponese, Cartolina,Yougata2, 
Nagagata3, Younaga3, Yougata4, Carta lunga (1,2 
m), ZL, 16K, 16K grande, 32K, 32K grande.

Peso del 
supporto 60~200 g/m²

Capacità 
massima del 
vassoio

60 pagine

Vassoio 
opzionale

Tipo di 
supporto Auto*,Carta semplice, sottile

Formato del 
supporto

Auto*, A4, A5 lato corto, JIS B5, IS0 B5, Lettera, 
Legale, Executive, Folio, Ufficio, Statement, 16K, 
16K grande.

Peso del 
supporto 60~105 g/m²

Capacità 
massima del 
vassoio

550 pagine (vassoio opzionale singolo)

Capacità del 
vassoio di 
uscita

150 pagine
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Nota:  • Si consiglia di utilizzare carta standard e carta riciclata specifiche per stampanti.
• L'utilizzo prolungato di carta speciale può compromettere la durata della 
stampante.
• I supporti di stampa che non rispettano le regole stabilite nella presente "Guida 
per l'utente" possono ridurre la qualità di stampa, aumentare gli inceppamenti  
e provocare un'eccessiva usura della stampante.
• Proprietà come il peso, la composizione, la consistenza e l'umidità 
rappresentano fattori importanti che incidono sulle prestazioni della stampante  
e sulla qualità dei risultati.
• Tenere conto di quanto segue al momento di scegliere i supporti di stampa.

1. Risultato di stampa desiderato: il supporto di stampa selezionato deve 
soddisfare i requisiti delle attività di stampa.

2. Levigatezza della superficie: la levigatezza dei supporti di stampa può influire 
sulla nitidezza della stampa.

3. È possibile che alcuni supporti di stampa, pur rispettando tutti i parametri 
di utilizzo indicati in questo documento, producano comunque stampe non 
soddisfacenti. Le motivazioni potrebbero dipendere da utilizzo errato, temperatura 
e umidità non appropriate o altri fattori indipendenti da Pantum. Prima di 
acquistare grandi quantità di supporti di stampa, verificare che gli stessi siano 
conformi alle specifiche indicate in questa Guida per l'utente.

4. L'utilizzo di supporti di stampa che non rispettano queste specifiche può 
provocare danni alla stampante.

Principi di utilizzo di carta o manoscritti

• La carta e i manoscritti dalla consistenza ruvida, concavi o convessi, con macchie di olio  
e molto lisci possono influire negativamente sulle prestazioni di stampa.

• Verificare che sulla carta non vi siano polvere e residui.

• La carta deve essere collocata su una superficie piana e conservata in un ambiente fresco  
e asciutto.

Descrizione della carta speciale

Questa stampante supporta l’utilizzo di carta speciale per la stampa. La carta speciale 
comprende:etichette, buste, lucidi, carta spessa, carta sottile, cartoncino ecc. La carta 
speciale deve essere caricata per la stampa nel vassoio di alimentazione multifunzione.

Nota:  • Quando si utilizza una carta o un supporto di stampa speciale, verificare di aver 
selezionato il tipo di carta e il formato appropriati nelle impostazioni di stampa per 
garantire il miglior risultato.
• Quando si utilizza per la stampa un supporto speciale, nel vassoio di 
alimentazione multifunzione possono essere caricate al massimo 60 pagine.
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Rispettare i seguenti standard.

Tipi di supporti 
di stampa Procedure corrette Procedure scorrette 

Etichetta

Utilizzare esclusivamente 
etichette senza carta di 
rivestimento a vista.
Posizionare le etichette in piano 
durante l'utilizzo.
Utilizzare solo etichette in fogli 
completi.
Non tutte le etichette sul mercato 
sono compatibili con i requisiti di 
questa stampante. 

Utilizzare etichette stropicciate, in blister 
o danneggiate.

Busta Le buste devono essere caricate 
in modo uniforme.

Utilizzare buste stropicciate, tagliate, 
incollate o danneggiate.
Utilizzare buste con clip, mollette, 
finestre o rivestimenti.
Utilizzare buste con etichette 
autoadesive o altri materiali sintetici.

Lucidi Utilizzare solo lucidi approvati per 
l'uso con le stampanti laser.

Utilizzare supporti di stampa trasparenti 
non adatti alle stampanti laser.

Carta spessa, 
cartoncino

Utilizzare solo carta pesante 
approvata per le stampanti laser 
e conforme con le specifiche di 
peso di questa stampante.

Utilizzare una carta di peso maggiore 
rispetto alle specifiche consigliate per 
questa stampante, salvo nel caso in cui 
sia approvata dalla casa produttrice.

2.2. Caricamento della carta

2.2.1. Caricamento nel vassoio di alimentazione standard
1. Estrarre completamente il vassoio di alimentazione standard dalla stampante.

2. Regolare le guide della lunghezza e della larghezza della carta nel vassoio di 
alimentazione standard fino alla dimensione desiderata, in modo che tale spazio corrisponda 
alla lunghezza e alla larghezza della carta.
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Nota:  • Non comprimere eccessivamente le "guide della lunghezza" e quelle della 
"larghezza della carta", poiché ciò potrebbe facilmente causare la deformazione 
della carta.

3. Distendere la carta impilata prima del caricamento per evitare inceppamenti o errori di 
alimentazione, quindi caricare la carta nel vassoio con il lato di stampa rivolto verso il basso; 
il vassoio di alimentazione standard può contenere al massimo 250 pagine (80 g/m²).

  

Nota:  • Il vassoio della stampante è progettato con il "selettore del tipo di carta" per  
i formati usati più frequentemente, che può essere regolato secondo necessità. 
Quando il tipo di carta usato è diverso da quanto impostato nel selettore,  
il display LCD della stampante visualizza "Err.form.carta" indicando un errore;  
in tal caso è necessario ripristinare il selettore per eliminare l'errore. 

• Per i tipi di carta non presentati nel selettore, impostare il formato della carta 
mediante il pannello di controllo.

4. Sollevare il vassoio di uscita per evitare lo scivolamento o la caduta della carta stampata.
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Nota:  • Se la carta caricata in una sola volta nel vassoio standard supera le 250 pagine  
(80 g/m²), la carta può incepparsi o non essere caricata.
• Quando si stampa su un solo lato, collocare il lato di stampa (vuoto) rivolto 
verso il basso.

2.2.2. Caricamento nel vassoio di alimentazione multifunzione
1. Sollevare il vassoio di uscita per evitare lo scivolamento o la caduta della carta stampata  
o rimuovere immediatamente il documento stampato al termine della stampa.

2. Apertura del vassoio di alimentazione multifunzione

3. Fare scorrere le guide della carta all'interno del vassoio di alimentazione multifunzione 
adattandole alla dimensione di entrambi i lati della carta. Non esercitare una forza eccessiva 
poiché potrebbero verificarsi inceppamenti o distorsioni della carta.

4. Collocare con le due mani il supporto di stampa (ad esempio la busta o il lucido) nel 
vassoio di alimentazione multifunzione finché l'estremità anteriore della busta o del lucido non 
tocca il rullo correttore.



���  

Nota:  • Quando la carta viene caricata nel vassoio di alimentazione multifunzione 
e l'origine della carta è impostata su Selezione automatica o Vassoio di 
alimentazione multifunzione come specificato, la stampa viene eseguita 
prioritariamente con la carta del vassoio di alimentazione multifunzione.
• Nel vassoio di alimentazione multifunzione possono essere caricate al massimo 
60 pagine di supporti di stampa alla volta.
• Caricare i supporti di stampa nel vassoio di alimentazione multifunzione con il 
lato da stampare rivolto verso l'alto. Durante il caricamento, la carta collocata più 
in alto entra per prima nel vassoio di alimentazione multifunzione.
• Quando si utilizza carta stampata, collocare il lato di stampa (vuoto) rivolto 
verso l'alto.
• Dopo la stampa, rimuovere immediatamente la carta, le buste e i lucidi. 
Impilando la carta o le buste potrebbe verificarsi un inceppamento o un 
arricciamento della carta.

2.2.3. Caricamento nel vassoio opzionale
Per questa stampante, i vassoi opzionali possono essere sovrapposti, con ciascun vassoio 
caricato con 550 pagine (80 g/m²) al massimo. Se occorrono vassoi opzionali, contattare il 
distributore locale presso cui è stata acquistata la stampante.

Nota:  • Per l'installazione del vassoio opzionale, consultare il capitolo �.

1. Estrarre completamente il vassoio di alimentazione opzionale dalla stampante.

2. Regolare le guide della lunghezza e della larghezza della carta nel vassoio fino alla 
dimensione desiderata, in modo che corrisponda alla lunghezza e alla larghezza della carta.

Nota:  • Non comprimere eccessivamente le "guide della lunghezza" e quelle della 
"larghezza della carta", poiché ciò potrebbe facilmente causare la deformazione 
della carta.
• Per caricare carta di formato Legale, premere il pulsante di rilascio sul retro del 
vassoio per estrarne il retro, in modo da allungare il vassoio.
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3. Distendere la carta impilata prima del caricamento per evitare inceppamenti o errori di 
alimentazione, quindi caricare la carta nel vassoio con il lato di stampa rivolto verso il basso; 
il vassoio di alimentazione opzionale può contenere al massimo 550 pagine (80 g/m²).

  

Nota:  • Il vassoio della stampante è progettato con il "selettore del tipo di carta" per  
i formati usati più frequentemente, che può essere regolato secondo necessità. 
Quando il tipo di carta usato è diverso da quanto impostato nel selettore,  
il display LCD della stampante visualizza "Vassoio opzionale I, Err.form.carta" 
indicando un errore; in tal caso è necessario ripristinare il selettore per eliminare 
l'errore. 

• Per i tipi di carta non presentati nel selettore, impostare il formato della carta 
mediante il pannello di controllo.

4. Sollevare il vassoio di uscita per evitare lo scivolamento o la caduta della carta stampata.

Nota:  • Se la carta caricata in una sola volta nel vassoio opzionale supera le 550 pagine  
(80 g/m²), la carta può incepparsi o non essere caricata.
• Quando si stampa su un solo lato, collocare il lato di stampa (vuoto) rivolto 
verso il basso.
• Per l'installazione del vassoio opzionale, consultare la Guida di installazione in 
dotazione al vassoio opzionale.
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2.3. Area non stampabile
L'area ombreggiata indica l'area non stampabile.

Utilizzo Formato carta Margini superiore  
e inferiore (A)

Margini destro  
e sinistro (B)

Stampa
A4 4.2 mm (0,165 pollici) 4.2 mm (0,165 pollici)

Lettera 4.2 mm (0,165 pollici) 4.2 mm (0,165 pollici)

Nota:  • Le impostazioni dei margini di cui sopra corrispondono solo a PCL6
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3. Installazione e disinstallazione del software del driver
3.1. Driver per Windows

3.1.1. Introduzione

Il software del driver supporta l'utente nell'installazione e nella disinstallazione tramite la 
procedura guidata, che presenta i seguenti moduli e funzioni principali.

• Autorun: completa l'esecuzione automatica del CD di installazione.

• Installazione: mette a disposizione dell'utente la procedura guidata di installazione del driver 
della stampante.

• Disinstallazione: mette a disposizione dell'utente la procedura guidata di disinstallazione del 
driver della stampante.

Nota:  • Per gli utenti di Windows XP e Windows Server 2003: quando si collegano le 
apparecchiature per la prima volta, verrà visualizzata la finestra della procedura 
di Installazione guidata nuovo hardware. Chiudere la finestra. Se la finestra non 
viene chiusa, la stampante potrebbe non essere rilevata, generando un errore di 
installazione.

3.1.2. Fasi di installazione

3.1.2.1. Installazione del modello USB

1) Esecuzione automatica dell'interfaccia

Dopo aver avviato il CD di installazione, il programma viene eseguito automaticamente 
visualizzando l'interfaccia seguente:
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�) Interfaccia di installazione

Al completamento dell'esecuzione automatica, viene visualizzata la seguente interfaccia di 
installazione.

Nota:  • Le informazioni presentate sull'interfaccia possono variare in funzione dei 
modelli della stampante.

 

Descrizione delle opzioni

• Lingua dell'installazione: è la lingua corrispondente al sistema operativo come 
impostazione predefinita; gli utenti possono selezionare lingue diverse a seconda delle 
esigenze.

• Selezionare una stampante: viene presentato il modello della stampante e gli utenti 
possono selezionare il modello corrispondente alla stampante da installare.

• Modalità di installazione: l'opzione "Stampante USB" è selezionata come impostazione 
predefinita.

• Guida per l'utente: fare clic per visualizzare i documenti della Guida per l'utente.

• Contratto di licenza: l'opzione "Acconsento al Contratto di licenza" è selezionata come 
impostazione predefinita. Fare clic sul contratto per aprire la finestra corrispondente, come 
illustrato nella figura seguente. 
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Fare clic su "Indietro" per tornare all'interfaccia originaria.

�) Interfaccia del processo di installazione

Selezionare "Installa" per accedere all'interfaccia del processo di installazione del driver.
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�) Installazione completata

Il programma accede automaticamente all'interfaccia dopo il completamento dell'installazione 
del driver. Il programma termina automaticamente in � secondi impostando la stampante 
come predefinita.

3.1.2.2. Modello NET (rete cablata e wireless)

1) Esecuzione dell'interfaccia

All'inserimento del CD, viene visualizzata l'interfaccia principale e il programma si avvia 
automaticamente.
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2) Configurazione dell'installazione

Terminata l'esecuzione dell'interfaccia si passa all'interfaccia di configurazione 
dell'installazione. È possibile selezionare il nome della serie corrispondente, la lingua e il 
metodo di installazione secondo il modello specifico di stampante da installare.

Istruzioni per l'installazione

Stampante USB: applicabile all'installazione locale di tutti i modelli.

Stampanti collegate alla rete: applicabile all'installazione in rete del modello NET; oppure 
alla reinstallazione quando il modello Wi-Fi si è collegato a Internet.

Stampanti collegate a una nuova rete: applicabile solo alla configurazione Wi-Fi per modelli 
con funzionalità Wi-Fi.

1. Installazione modello NET cablato

1) In caso di installazione del modello NET cablato, viene visualizzata la seguente interfaccia.
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Selezionare il modello NET cablato corrispondente mediante "Seleziona stampante", 
risulteranno disponibili le corrispondenti opzioni di installazione dalla modalità di installazione.

�) Interfaccia Ricerca stampanti

Dopo l'accesso all'interfaccia Ricerca stampanti, il programma ricerca automaticamente le 
eventuali stampanti appropriate collegate al computer.
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�) Elenco stampanti

Al termine della ricerca delle stampanti, il programma accede automaticamente all'interfaccia 
"Seleziona stampante". È possibile selezionare la stampante rilevata oppure aggiungere una 
stampante manualmente inserendo IP o nome host.

Nota:  • Se il nome della stampante non viene visualizzato tra le Stampanti rilevate, fare 
clic su Aggiorna per avviare nuovamente la ricerca di stampanti nella rete.
• Se si conosce l'indirizzo IP della stampante da collegare, è possibile selezionare 
"Aggiungere l’indirizzo IP o il nome host manualmente" per inserire l'indirizzo IP 
di collegamento.

�) Interfaccia di installazione stampante

Fare clic su "Avanti" nell'interfaccia "Elenco stampanti", il programma accede all'interfaccia 
"installazione stampante". Al termine dell'installazione, il programma accede all'interfaccia 
di completamento installazione, termina entro � secondi e imposta la stampante come 
predefinita.
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2. Installazione modello Wi-Fi

1) In caso di installazione del modello Wi-Fi, viene visualizzata la seguente interfaccia.

Selezionare il modello Wi-Fi corrispondente mediante "Seleziona stampante", risulteranno 
disponibili le corrispondenti opzioni di installazione dalla modalità di installazione. In genere, 
alla prima installazione viene selezionato il terzo metodo di installazione.
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2) Interfaccia di configurazione Wi-Fi

Nota:  • Alla prima installazione, il modello Wi-Fi può anche essere installato tramite 
l'interfaccia di configurazione Wi-Fi e la stampante viene connessa in Wi-Fi. 
Consultare il capitolo � per seguire i passaggi di installazione specifici degli 
strumenti di configurazione Wi-Fi.
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�) Interfaccia di installazione completata

Questa interfaccia segnala il completamento dell'installazione. Il programma termina 
automaticamente in 3 secondi impostando la stampante come predefinita.

3.1.3. Disinstallazione del driver

1) Selezionare la modalità di disinstallazione.

Fare clic su Avvio > Tutti i programmi per trovare la cartella "Pantum", poi fare clic sul nome 
del prodotto da disinstallare per accedere all'interfaccia di disinstallazione. Oppure fare clic su 
Avvio > Pannello di controllo poi fare clic su "Disinstalla un programma" per trovare il prodotto 
da disinstallare; l'interfaccia di disinstallazione si presenta come segue.
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�) Selezionare il nome della stampante da eliminare, poi fare clic su "Rimuovi una" 
o direttamente su "Rimuovi tutte" per accedere all'interfaccia di avanzamento della 
disinstallazione.

3) Richiesta di verifica dei privilegi per la disinstallazione.

Se nella coda di stampa rimangono processi in corso, viene visualizzato l'avviso "La stampante 
laser Pantum P3500 Series è attualmente in uso. Disinstallare il driver dopo il completamento 
della stampa". Vedere la figura sottostante.
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�) Interfaccia di completamento

Una volta completata la barra di avanzamento, viene visualizzata l'interfaccia Fine.

Fare clic sul pulsante "Fine", la finestra successiva richiede il riavvio del computer. Fare clic 
su "OK" per uscire dal programma di disinstallazione e riavviare il computer. In alternativa, 
selezionare "Annulla" per uscire dal programma di disinstallazione.

3.2. Installazione del software del driver su sistemi Mac

Introduzione

L'installazione consiste nelle seguenti fasi: introduzione, licenza, volume di destinazione,  
tipo di installazione, installazione, riepilogo.
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Fasi di installazione

1. Introduzione

Inserire il CD-ROM nel lettore, aprirlo e fare clic sul pacchetto di installazione per i sistemi 
Mac, verrà visualizzata la seguente interfaccia:

�. Licenza

Fare clic su Continua nella figura indicata qui sopra per visualizzare il contenuto del contratto 
di licenza, come illustrato di seguito:
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3. Fare clic su Continua per visualizzare la finestra di dialogo "Per continuare l’installazione del 
software, devi accettare i termini della licenza del software".

Fare clic su Accetta per accettare il contratto di licenza e continuare con l'installazione.

�. Tipo di installazione

Visualizza le informazioni relative all'installazione, come illustrato sotto.

Fare clic su Installa per visualizzare il messaggio seguente. Dopo l'accesso come 
amministratore e l'ottenimento dei permessi, è possibile proseguire nell'installazione.
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�. Installazione

L'avanzamento dell'installazione è illustrato sotto.

�. Riepilogo

Viene completata l'installazione, come illustrato sotto.
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4. Configurazione di rete (per modelli di stampante che 
supportano le funzionalità di rete cablata/wireless)

4.1. Configurazione per rete cablata (per modelli di stampante che 
supportano le funzionalità di rete cablata)
Le stampanti che supportano la stampa tramite rete cablata possono essere collegate alla 
rete LAN o WAN, quindi la stampante funzionerà sotto il controllo della rete cablata.

Con questa impostazione, la stampante è collegata direttamente alla rete e può essere 
configurata per consentire a tutti i computer sulla rete di stampare direttamente sulla 
stampante, ottenendo la stampa condivisa in rete.

Prima di avviare la stampante, collegare il cavo di rete alla porta di rete della stampante 
e accertarsi che sia la stampante sia il computer siano nello stesso ambiente di rete per 
stabilire un collegamento diretto della stampante alla rete. Per il dettaglio delle fasi di 
installazione, consultare il capitolo 3.

4.2. Configurazione per rete wireless (per modelli di stampante che 
supportano le funzionalità di rete wireless)
Per i modelli di stampante che supportano le funzionalità Wi-Fi, è possibile collegare la 
stampante alla rete wireless mediante "Configurazione protetta Wi-Fi", "Configurazione server 
web" o "Strumento di configurazione Wi-Fi". 

Modalità workstation wireless

La stampante comunica con il 
dispositivo wireless tramite il punto 
di accesso.

Nota:  • La stampante può essere collegata alla rete cablata e alla rete wireless 
contemporaneamente.

4.2.1. Wi-Fi Protected Setup

Se il router wireless a cui deve essere collegata la stampante supporta la funzionalità 
Wi-Fi Protected Setup configurazione protetta Wi-Fi, non è necessario utilizzare il computer; è invece 
sufficiente usare il pulsante "Wi-Fi" sul pannello di controllo della stampante per completare il 
collegamento tra la stampante e la rete wireless. 

Metodo di configurazione Tenere premuto il pulsante "Wi-Fi" sul pannello di controllo della 
stampante per circa 2 secondi per avviare il Wi-Fi Protected Setup, con l'indicatore del pulsante 
 "Wi-Fi" che inizia a lampeggiare. Premere il pulsante "WPS" presente sul router wireless 
dopo 2 minuti dall'avvio, in questo modo la stampante risulterà collegata alla rete wireless. 
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Nota:  • il punto di accesso (o il router wireless) deve supportare la funzionalità Wi-Fi 
Protected Setup.

4.2.2. Configurazione mediante lo strumento di configurazione Wi-Fi

Lo strumento di configurazione Wi-Fi consiste in un software per computer con la funzione 
di supporto per l'impostazione del SSID, del sistema di crittografia e della password della 
stampante. Utilizzare un cavo USB per collegare la stampante al computer, poi avviare 
lo strumento di configurazione della rete wireless Pantum sul computer ed effettuare la 
configurazione della rete wireless della stampante.

Aprire lo strumento di configurazione Wi-Fi dal pacchetto di installazione driver. Le operazioni 
specifiche sono le seguenti.

4.2.2.1. Sistema operativo Windows

1) Rilevamento della scheda di rete wireless

Lo strumento di configurazione Wi-Fi rileva automaticamente le reti wireless disponibili tramite 
la scheda wireless del computer. Se il computer non dispone di una scheda di rete wireless, 
viene selezionata automaticamente l'opzione "Immissione manuale del SSID" nella pagina 
"Elenco reti wireless". In questo caso, passare alla fase 3. 

2) Elenco reti wireless

Quando lo strumento di configurazione è avviato, viene visualizzata la schermata con l'elenco 
delle reti rilevate dal programma di configurazione della rete wireless, dove è possibile 
selezionare la rete wireless appropriata.
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Nota:  • Dopo l'avvio dello strumento di configurazione, viene visualizzato l'elenco delle 
reti con le informazioni trovate dal programma, ad esempio il nome della rete 
wireless, in ordine di SSID. È possibile selezionare una voce dall'elenco, poi fare 
doppio clic o clic su Avanti per accedere all'interfaccia di inserimento dati.
• "Immetti il SSID manualmente": fare clic per passare alla schermata di 
immissione manuale del SSID, cioè all'operazione 3.
• "Aggiorna": cerca nuovamente le informazioni della rete wireless.
• "Avanti": accede all'interfaccia di inserimento dati.
• "Annulla": dopo il clic viene visualizzata la richiesta di annullamento. 
Come illustrato sotto (fare clic su "OK" per uscire, in caso contrario si resta 
nell'interfaccia originaria)

3) Inserimento manuale del SSID

Fare clic su "Immetti il SSID manualmente" per passare alla relativa interfaccia.

Immettere il SSID per la stampante da collegare nella barra "SSID".

Fare clic su Stampa pagina informativa reti wireless per stampare l'elenco delle reti wireless 
rilevate dalla stampante.
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Nota:  • Se la stampante da configurare ha processi di stampa in corso, viene 
visualizzata la seguente finestra di errore.

4) Configurazione dell'inserimento dati

Accedere all'interfaccia di inserimento dati e impostare le informazioni relative alla rete 
wireless. 

Nota:  • La modalità sicura al momento è disponibile in tre tipi: nessuna, WEP e WPA/
WPA2. Se l'impostazione è Nessuna, il campo di immissione della password  
è nascosto, il che significa che non è necessaria alcuna password per connettersi 
con il SSID in questione. L'intervallo per l'immissione della voce WEP è 1~26 
caratteri, per quella della voce WPA/WPA2 è 8~64 caratteri.
• Mostra password è non selezionata per impostazione predefinita; quando  
è selezionata, la password immessa viene visualizzata al posto degli asterischi.
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Se la stampante da configurare ha processi di stampa in corso, viene visualizzata la seguente 
finestra di errore.

5) Completamento della configurazione

Al completamento delle fasi di cui sopra, viene visualizzata l'interfaccia Esito della 
configurazione di rete wireless. Viene visualizzato l'esito della configurazione.

In caso di esito positivo della configurazione della rete wireless della stampante, viene 
visualizzata sull'interfaccia la seguente finestra di dialogo.
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Se la stampante non è collegata al computer, viene visualizzato il seguente messaggio: 
Usare il cavo USB in dotazione per collegare la stampante al computer.

Fare clic su "Avanti", il programma cerca automaticamente le stampanti correntemente 
collegate al PC. Se la ricerca di modelli di stampante supportati dal PC in questione non 
riesce, resta nell'interfaccia corrente; se trova modelli supportati, viene visualizzato il 
messaggio "Tentativo di stabilire una connessione wireless con la stampante in corso".
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Se la stampante non riesce ad applicare la configurazione utilizzando la rete wireless fornita, 
viene visualizzato il seguente messaggio: 

La stampante non può essere collegata ad alcuna rete wireless senza le credenziali wireless 
fornite. Per immettere nuovamente le credenziali, fare clic su Indietro.

Se la stampante riesce ad applicare la configurazione utilizzando la rete wireless fornita, ma il 
PC non supporta la rete wireless, viene visualizzato il seguente messaggio: 

"La stampante può essere collegata correttamente a una rete wireless con le credenziali 
wireless fornite. Tuttavia, questo computer non è in grado di comunicare con la stampante."
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4.2.2.2. Configurazione per sistemi Mac

Sono supportati i seguenti sistemi operativi: Mac OS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9,10.10 e 10.11. 

1) Rilevamento della scheda di rete wireless

Lo strumento di configurazione Wi-Fi rileva automaticamente le reti wireless disponibili tramite 
la scheda wireless del computer. Se il computer non dispone di una scheda di rete wireless, 
viene selezionata automaticamente l'opzione "Immissione manuale del SSID" nella pagina 
"Elenco reti wireless". In questo caso, passare alla fase 3.

2) Elenco reti wireless

Quando lo strumento di configurazione è avviato, viene visualizzata la schermata con l'elenco 
delle reti rilevate dal programma di configurazione della rete wireless, dove è possibile 
selezionare la rete wireless appropriata.
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Nota:  • Dopo l'avvio dello strumento di configurazione, viene visualizzato l'elenco delle 
reti con le informazioni trovate dal programma, ad esempio il nome della rete 
wireless, in ordine di SSID. È possibile selezionare una voce dall'elenco, poi fare 
doppio clic o clic su Avanti per accedere all'interfaccia di inserimento dati.
• "Immetti il SSID manualmente": fare clic per passare alla schermata di 
immissione manuale del SSID, cioè all'operazione 3.
• "Aggiorna": cerca nuovamente le informazioni della rete wireless.
• "Avanti": accede all'interfaccia di inserimento dati.
• "Annulla": dopo il clic viene visualizzata la richiesta di annullamento. Come 
illustrato sotto (fare clic su "OK" per annullare, in caso contrario si resta 
nell'interfaccia originaria):

3) Inserimento manuale del SSID

Fare clic su "Immetti il SSID manualmente" per passare alla relativa interfaccia.
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SSID: immettere l'identificativo SSID della rete cui collegare la stampante, la lunghezza 
massima è 32 caratteri.

Stampa pagina informativa reti wireless: consente di stampare l'elenco delle reti wireless 
rilevate dalla stampante.

Avanti: accede all'interfaccia di inserimento dati.

Nota:  • Se la stampante da configurare ha processi di stampa in corso, viene 
visualizzata la seguente finestra di errore.

4) Configurazione dell'inserimento dati

Accedere all'interfaccia di inserimento dati e impostare le informazioni relative alla rete 
wireless.
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Nota: • La modalità sicura al momento è disponibile in tre tipi: nessuna, WEP e WPA/
WPA2. Se l'impostazione è Nessuna, il campo di immissione della password  
è nascosto, il che significa che non è necessaria alcuna password per connettersi 
con il SSID in questione. L'intervallo per l'immissione della voce WEP è 1~26 
caratteri, per quella della voce WPA/WPA2 è 8~64 caratteri.
• Mostra password è non selezionata per impostazione predefinita; quando  
è selezionata, la password immessa viene visualizzata al posto degli asterischi.

Se la stampante da configurare ha processi di stampa in corso, viene visualizzata la seguente 
finestra di errore.

5) Completamento della configurazione

Al completamento delle fasi di cui sopra, viene visualizzata l'interfaccia Esito della 
configurazione di rete wireless. Viene visualizzato l'esito della configurazione.

In caso di esito positivo della configurazione della rete wireless della stampante, viene 
visualizzata sull'interfaccia la seguente finestra di dialogo.
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Se la stampante non è collegata al computer, viene visualizzato il seguente messaggio: 
Usare il cavo USB in dotazione per collegare la stampante al computer.

Fare clic su "Avanti", il programma cerca automaticamente le stampanti correntemente 
collegate al PC. Se la ricerca di modelli di stampante supportati dal PC in questione non 
riesce, resta nell'interfaccia corrente; se trova modelli supportati, viene visualizzato il 
messaggio "Tentativo di stabilire una connessione wireless con la stampante in corso".
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Se la stampante non riesce ad applicare la configurazione utilizzando la rete wireless fornita, 
viene visualizzato il seguente messaggio:
La stampante non può essere collegata ad alcuna rete wireless senza le credenziali wireless 
fornite. Per immettere nuovamente le credenziali, fare clic su Indietro.

 

Se la stampante riesce ad applicare la configurazione utilizzando la rete wireless fornita, ma il 
PC non supporta la rete wireless, viene visualizzato il seguente messaggio:
"La stampante può essere collegata correttamente a una rete wireless con le credenziali 
wireless fornite. Tuttavia, questo computer non è in grado di comunicare con la stampante."
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Se la stampante riesce ad applicare la configurazione utilizzando la rete wireless fornita e il 
PC supporta la rete wireless, viene visualizzato il seguente messaggio: 

"La stampante può essere collegata correttamente a una rete wireless con le credenziali 
wireless fornite."

4.2.3. Configurazione tramite server Web

È possibile utilizzare il server web integrato della stampante per effettuare la configurazione 
della rete wireless.

1. Stampare la pagina informativa di rete per visualizzare l'indirizzo IP della stampante.

2. Immettere l'indirizzo IP nella barra degli indirizzi del browser web per accedere al server 
web integrato della stampante. Fare clic su "Impostazioni", viene visualizzata la pagina 
seguente.
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3. Fare clic su "Rete wireless" per accedere all'interfaccia di configurazione della rete 
wireless.

4.2.4. Accensione/spegnimento del dispositivo wireless

Se si desidera scollegare la stampante dalla rete wireless, è possibile spegnere il dispositivo 
wireless all'interno della stampante mediante il pulsante Menu sul pannello di controllo. 

1) Premere "Menu" per accedere all'interfaccia Impostazioni menu.

2) Premere il tasto direzionale "▲" o "▼" per selezionare l'opzione "3.Conf.rete" e premere "OK".

3) Premere il tasto direzionale "▲" o "▼" per selezionare l'opzione "2.Conf.wireless"  
e premere "OK".

4) Selezionare l'opzione "1.Rete wireless" e premere "OK" per selezionare l'opzione 
"1.Spegnere", poi fare clic su "OK" per spegnere la rete wireless. 

Quando la rete wireless è spenta, l'indicatore del pulsante Wi-Fi sul pannello di controllo si 
spegne.
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4.3. Impostazione della stampante di rete
È possibile verificare le impostazioni di rete tramite il server web integrato nella stampante o il 
pannello di controllo della stampante.

4.3.1. Impostazioni del server web

4.3.1.1. Visualizzazione del server web o modifica delle impostazioni di rete

È possibile utilizzare il server Web incorporato per visualizzare o modificare le impostazioni IP.

1. Stampare la pagina informativa di rete per visualizzare l'indirizzo IP della stampante.

Nota:  • Per stampare la pagina informativa di rete del prodotto, consultare il capitolo 1.

Immettere l'indirizzo IP nella barra degli indirizzi del browser web per accedere al server web 
integrato della stampante. Viene visualizzata la pagina come nella figura seguente.

Nota:  • Questa stampante supporta il protocollo applicativo HTTP ed è possibile 
effettuare accessi sicuri crittografati digitando: https://xxxx… in Web explorer.
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2. Nella colonna "Impostazioni" sono presenti impostazioni di rete e impostazioni della 
stampante. Per le impostazioni di rete, è possibile completare le impostazioni del protocollo 
di rete, rete wireless, hotspot Wi-Fi ecc.; per le impostazioni della stampante, è possibile 
completare le impostazioni delle Preferenze di stampa, dell'e�mail o altre informazioni relative 
alla configurazione.

4.3.1.2. Impostazione o modifica della password di accesso alla pagina web

La gestione e il controllo della stampante possono essere effettuati mediante le Impostazioni 
di gestione utente.

Operazioni

1. Per aprire il server web incorporato, è necessario eseguire prima l'accesso. La pagina di 
accesso viene visualizzata come segue:
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Nota:  • Il nome utente predefinito della stampante è "admin" e la password iniziale  
è "000000".

2. Fare clic sulla scheda "Gestione utenti" per eseguire le operazioni corrispondenti.

3. Digitare la nuova password nelle caselle Password e Conferma password.

4. Nella parte inferiore della finestra, fare clic su Modifica per salvare le impostazioni.

4.3.1.3. Indirizzo IP

L'indirizzo IP della stampante può essere impostato automaticamente tramite la funzione 
DHCP ma è anche possibile impostarlo manualmente.

Impostazione automatica

La funzione di impostazione automatica DHCP è attivata per impostazione predefinita.

1. Collegare la stampante alla rete tramite l'apposito cavo e completare il lavoro di 
preparazione all'avvio.

2. La stampante ottiene automaticamente l'indirizzo IP assegnato dal server. L'indirizzo IP 
ottenuto automaticamente può essere utilizzato dopo pochi minuti.

Nota:  • Se il DHCP non riesce a ottenere automaticamente un indirizzo IP, la stampante 
utilizzerà automaticamente l'indirizzo IP predefinito: 169.254.1.1.
• A seguito delle caratteristiche del DHCP, l'indirizzo IP assegnato 
automaticamente alla stampante dalla rete può variare se la stampante non  
è stata utilizzata per lungo tempo o se cambia il punto di accesso alla rete; ciò 
può impedire la connessione corretta alla stampante. Si raccomanda di vincolare 
l'indirizzo IP assegnato automaticamente dalla rete all'indirizzo Mac della 
stampante quando è attivata la funzione DHCP.
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Impostazione manuale

Digitare l'indirizzo IP nella barra degli indirizzi del browser web per aprire il server web 
integrato.

1. Fare clic su Impostazioni nella barra di navigazione per aprire la pagina Impostazioni.

2. Selezionare Impostazioni di rete - Impostazioni IPv4.

3. Impostare la modalità di assegnazione indirizzo IP (manuale), l'indirizzo IP e la maschera 
di sottorete. Le altre voci sono opzionali.

4. Fare clic su Applica per salvare le impostazioni.

Nota:  • È possibile utilizzare il server web integrato per cambiare la modalità di 
assegnazione indirizzo IP da Automatica a Manuale.
• Per ripristinare tutte le impostazioni dei parametri della stampante, è possibile 
ripristinare le impostazioni di fabbrica; consultare il capitolo 6 per le operazioni 
specifiche.

4.3.2. Impostazioni del pannello di controllo 

È possibile impostare la rete cablata e la rete wireless tramite il menu del pannello di 
controllo. 

4.3.2.1. Impostazioni di rete

È possibile impostare lo stato della rete tramite le relative impostazioni.

1) Premere "Menu" per accedere all'interfaccia Impostazioni menu.

2) Premere il tasto direzionale "▲" o "▼" per selezionare l'opzione "3.Conf.rete" e premere "OK".

3) Premere il tasto direzionale "▲" o "▼" per selezionare l'opzione "1.Conf.cablata"  
e premere "OK"; premere il tasto direzionale "▲" o "▼" per selezionare "1.IPv4" o "2.IPv6".
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4) Premere il tasto direzionale "▲" o "▼" per selezionare l'opzione "2.Conf.wireless"  
e premere "OK"; premere il tasto direzionale "▲" o "▼" per selezionare "1.Rete wireless"  
o "2.Mod.WPS PIN".

4.3.2.2. Informazioni di rete

È possibile verificare lo stato della rete tramite le relative informazioni.

1) Premere "Menu" per accedere all'interfaccia Impostazioni menu.

2) Premere il tasto direzionale "▲" o "▼" per selezionare l'opzione "4.Info.rete" e premere "OK".

3) Premere il tasto direzionale "▲" o "▼" per selezionare "1.Info.cablata", "2.Info.wireless"  
o "3.Info.hot.WiFi".
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4) Selezionare l'opzione "1.Info.cablata" e premere "OK"; premere il tasto direzionale "▲"  
o "▼" per selezionare l'opzione "1.Ind. IP", "2.Masch.srete" o "3.Gateway".

5) Selezionare l'opzione "2.Info.wireless" e premere "OK"; premere il tasto direzionale "▲"  
o "▼" per selezionare "1 .Stato conn.", "2.Ind. IP", "3.Masch.srete", "4.Gateway", "5.Canale" 
o "6.SSID".

6) Selezionare l'opzione "3.Info.hot.WiFi" e premere "OK"; premere il tasto direzionale "▲"  
o "▼" per selezionare "1.Stato", "2.Nome disp.", "3.Ind. IP", "4.Password", "5.Canale"  
o "6.N.disp.coll.".



5-1 

5
Chapter

Stampa mobile

5. Stampa mobile................................................................................................................................5-2
5.1.  Modalità di connessione Infrastrutturale .................................................................................5-2
5.2. Modalità di connessione hotspot Wi-Fi (consigliato) ................................................................5-3

5.2.1. Stampa Mobile con Dispositivo Android .............................................................................5-3
5.2.2. Mobile stampa del Dispositivo IOS ....................................................................................5-4



5-2 

5. Stampa mobile
Tipo di connessione senza fili, comprese le due modalità: la connessione infrastrutturale e la 
connessione hotspot Wi-Fi (consigliato).

Modalità di connessione Infrastruttura: 
collegamento tramite router e dispositivi 
senza fili.

1. il dispositivo mobile collegato attraverso 
un punto di accesso alla rete senza fili

2.Il punto di accesso (router senza fili)

3.Stampante di rete senza fili

Modalità di connessione hotspot Wi-Fi: il 
dispositivo mobile collegato alla stampante 
con la funzione Wi-Fi

1. il dispositivo mobile collegato attraverso 
un punto di accesso alla rete senza fili

2.Stampante di rete senza fili

5.1.  Modalità di connessione Infrastrutturale

Si può collegare il dispositivo mobile allo stampante di rete senza fili attraverso il punto di 
accesso ( mezzo come router senza fili)

Importante: prima di procedere con una installazione di rete senza fili, è necessario 
comprendere nome della rete (SSID) e la password del vostro punto di accesso (router senza 
fili). Se non siete sicuri, si prega di consultare il proprio amministratore di rete o il prodottore 
del punto di accesso (router senza fili). 

1. Collegare la stampante al punto di accesso (router senza fili), e per il metodo di 
connessione, si prega di fare riferimento al capitolo 4.2.

2. Collegare il dispositivo mobile al punto di accesso (router senza fili), come collegare, 
rivolgersi all'amministratore di rete o il produttore del dispositivo mobile.

3. Se si utilizza il dispositivo mobile Android, è possibile utilizzare la stampa mobile Mopria. 
Come stampare, si prega di fare riferimento al capitolo 5.2.1.

Se si utilizza il dispositivo mobile IOS, è possibile utilizzare la stampa mobile AirPrint. Come 
stampare, si prega di fare riferimento al capitolo 5.2.2.
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5.2. Modalità di connessione hotspot Wi-Fi (consigliato)

È  possibile non utilizzare un punto di accesso (router senza fili). Potete collegare il dispositivo 
mobile alla hotspot Wi-Fi della stampante di rete senza fili, e così costruire la connessione 
con la stampante di rete senza fili.

5.2.1. Stampa Mobile con Dispositivo Android

Supportare la stampa mobile Mopria.

5.2.1.1.Stampa Mobile Mopria

Per Stampa mobile Mopria, serve l’installazione di un Plug-in di Stampa Mopria Print Service 
sul dispositivo mobile Android. È possibile stampare foto, email, pagine web e documenti.

5.2.1.1.1. Sistemi operativi e software applicativi supportati dalla stampa mobile Mopria

1. Stampa mobile Mopria adatto per Android4.4 o per versioni successive.

2. Software applicativi supportati dalla stampa mobile Mopria: Office 1.01(16.0.4201.1006) da 
Microsoft, o versioni successive, Adobe Reader (V11.7.1) o versioni successive..

Per piu’ supporto dalla Stampa Mopria, si prega di visitare il sito: 

http://mopria.org/Developers/SpotlightAppsWall.aspx

5.2.1.1.2. Come scaricare Mopria Print Service

1. Scaricare e installare i plug-in di Mopria Print Service nel dispositivo mobile Android da 
Google Play Store.

5.2.1.1.3. Preparazione in anticipo

1.  la stampante con la funzione di rete senza fili.

2. Dispositivo mobile Android.

5.2.1.1.4. Come usare la stampa mobile Mopria

Prima di stampare, aprire le impostazioni Mopria print service.

1. Cliccare su "Impostazioni" sul monitor principale del dispositivo mobile con sistema 
operativo Android, e selezionare "Stampa".

2. Impostare " Mopria print service " nello stato "Accesso".

Per utilizzare la funzione della stampa mobile di Mopria, è necessario impostare " Cloud Print 
" o " HP Print Service Plugin " nello stato “Spento” .

Fasi di stampa possono variare a seconda del softare applicazione, si spiega con il seguente 
esempio Adobe Reader.

1. Accendere la stampante.

2. collegare il dispositivo mobile Android alla rete senza fili della stampante (come collegare, 
si prega di fare riferimento del Capitolo 4.2.).

3. Aprire il software di applicazione (esempio: Adobe Reader).

4. Selezionare il documento, clicca in alto a destra        

5. Cliccare "Stampa".

http://mopria.org/Developers/SpotlightAppsWall.aspx
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6.Assicurarsi di avere selezionato la stampante Pantum.

Se si seleziona un'altra stampante (o la stampante non è selezionata), cliccare il menu a 
discesa della stampante, e poi selezionare la stampante Pantum.

7. Impostare i parametri di stampa, ad esempio, il numero di pagine da stampare.

8. Cliccare "Stampa".

Nota: •Se la stampa fallisce, si prega di controllare se il dispositivo mobile Android è 
connesso a punto attivo senza fili della stampante (Wi-Fi).
•Se il dispositivo mobile Android non rileva la stampante, si prega di controllare 
se la stampante è collegata alla potenza, e se la stampante è accesa.

5.2.2. Mobile stampa del Dispositivo IOS

Si può utilizzare la funzione AirPrint solo con la stampante di certificazione AirPrint. Si prega 
di controllare se esiste il marchio di certificazione AirPrint sulla scatola della stampante in 
uso.

5.2.2.1. Il sistema operativo supportato dalla stampa mobile IOS

Adatto per IOS7.0 o versioni successive.

5.2.2.2.Preparazione in anticipo

1. la stampante con la funzione di rete senza fili.

2.Dispositivo mobile IOS.

5.2.2.3. Come usare la stampa mobile AirPrint

Fasi di stampa possono variare a seconda del softare applicazione, si spiega con il seguente 
esempio PDF.

1. Accendere la stampante.

2. collegare il dispositivo mobile IOS alla rete senza fili della stampante (come collegare, si 
prega di fare riferimento del Capitolo 4.2.).

3. Aprire il software di applicazione (esempio: PDF).

4. Selezionare il documento, cliccare      .

5. Cliccare "Stampa".

6. Assicurarsi di avere selezionato la stampante Pantum.

Se si seleziona un'altra stampante (o la stampante non è selezionata), cliccare il menu a 
discesa della stampante, e poi selezionare la stampante Pantum.

7.  Impostare i parametri di stampa, ad esempio, il numero di pagine da stampare.

8. Cliccare "Stampa".

Nota: • Se la stampa fallisce, si prega di controllare se il dispositivo mobile IOS è 
connesso a punto attivo senza fili della stampante (Wi-Fi).
• Se il dispositivo mobile IOS non rileva la stampante, si prega di controllare se la 
stampante è collegata alla potenza, e se la stampante è accesa.
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6. Impostazioni di sistema
Questo capitolo presenta principalmente alcune impostazioni generali.

6.1. Impostazione della lingua

"Impostazione della lingua" consente di selezionare la lingua visualizzata nel pannello di 
controllo.

1) Premere "Menu" per accedere all'interfaccia Impostazioni menu.

�) Premere "OK" per selezionare l'opzione "1.Impostazioni di sistema".

3) Premere "OK" per selezionare l'opzione "1.Imp.lingua", come illustrato sotto.

6.2. Impostazione della durata sospensione

Impostando la modalità della durata sospensione è possibile ridurre il consumo energetico. 
L'impostazione della durata della sospensione consente di selezionare il periodo di inattività 
prima che il dispositivo passi alla Modalità sospensione. 

1) Premere "Menu" per accedere all'interfaccia Impostazioni menu.

�) Premere "OK" per selezionare l'opzione "1.Impostazioni di sistema".

3) Premere il tasto direzionale "▲" o "▼" per selezionare l'opzione "2.Imp.pausa" e premere 
"OK".
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4) Premere il tasto direzionale "▲" o "▼" per selezionare l'opzione "1 min", "5 min", "15 min", 
"30 min", "60 min" o "8 ore".

Nota:  • La pressione di qualunque pulsante o l'invio di un processo di stampa riattiva la 
stampante quando è in modalità di sospensione.

6.3. Impostazione di risparmio toner
È possibile selezionare l'impostazione Risparmio toner per ridurre il costo di stampa. Quando 
la modalità Risparmio toner è "On", il colore di uscita della stampa è più chiaro. L'impostazione 
predefinita è "Off".

1) Premere "Menu" per accedere all'interfaccia Impostazioni menu.

2) Premere "OK" per selezionare l'opzione "1.Conf.sistema".

3) Premere il tasto direzionale "▲" o "▼" per selezionare l'opzione "3.Risp.toner" e premere 
"OK".
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4) Premere il tasto direzionale "▲" o "▼" per selezionare l'opzione "1.Spegnere" e premere 
"OK". Quando viene visualizzato il simbolo "*" dopo "1.Spegnere", l'impostazione risparmio 
toner è disattivata; oppure premere il tasto direzionale "▲" o"▼" per selezionare l'opzione 
"2.Apri" e premere "OK". Quando viene visualizzato il simbolo "*" dopo "2.Apri", l'impostazione 
risparmio toner è attiva.

5) Premere "Menu" per uscire dalla relativa interfaccia, oppure selezionare "Indietro", 
presente come ultima voce di ciascun menu, premendo poi il pulsante "OK" per uscire 
dall'interfaccia stessa un passo alla volta.

Secondo metodo

Fare clic su "Preferenze di stampa" poi sul pulsante "Layout" in alto a sinistra per accedere 
all'interfaccia seguente, selezionare la modalità "Risparmio toner", attivata la quale il colore di 
uscita della stampa diventa più chiaro.
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6.4. Ripristino delle impostazioni di fabbrica
"Ripristina impostazioni di fabbrica" consente di ripristinare le impostazioni predefinite della 
stampante.

1) Premere "Menu" per accedere all'interfaccia Impostazioni menu.

2) Premere "OK" per selezionare l'opzione "1.Conf.sistema".

3) Premere il tasto direzionale "▲" o "▼" per selezionare l'opzione "4.Riprist.imp."  
e premere "OK".
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7. Stampa

7.1. Funzione di stampa
È possibile usufruire delle seguenti funzioni di stampa impostando le diverse proprietà nelle 
Preferenze di stampa.

Funzioni Diagramma

Stampa automatica 
fronte/retro

Fascicola

Stampa in ordine 
inverso

N-in-1

Stampa poster  
(Solo per sistema 
Windows)

Stampa ingrandita

Formato persona-
lizzato

Nota:  • È possibile selezionare la stampa Poster 2x2 in N-in-1 per usufruire della 
funzione di stampa poster.
• Aprire Preferenze di stampa e fare clic sul pulsante Guida per visualizzare una 
spiegazione della funzione specifica. Per informazioni relative alla modalità di 
apertura del documento Guida, consultare il capitolo 7.
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7.2. Configurazione dei vassoi

7.2.1. Impostazioni del selettore dei vassoi

Sia il vassoio di alimentazione standard sia quello opzionale dispongono di selettori del tipo di 
carta; useremo il vassoio standard come esempio per illustrare le impostazioni nel seguito.

Nota:  • È possibile impostare il selettore del tipo di carta secondo le proprie specifiche 
esigenze, in modo che la carta venga prelevata dal vassoio desiderato. È anche 
possibile decidere di non impostare e regolare sulla posizione "*", per non 
imporre alcuna limitazione di vassoio e tipo di carta.

Formati supportati dal selettore: *, B5, STA, LGL, LTR, A4 e A5

1) Estrarre completamente il vassoio di alimentazione standard dalla stampante.

2) Regolare il selettore in modo che corrisponda al formato della carta nel vassoio.

3) Rimettere il vassoio nella stampante.
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Nota:  • se il formato carta da utilizzare non è presentato sul selettore, impostarlo sul 
pannello di controllo della stampante. Consultare il capitolo 7.

7.2.2. Impostazioni del vassoio mediante il pannello di controllo 

Nota:  • le impostazioni del formato carta possono essere effettuate sul pannello di 
controllo per il vassoio di alimentazione standard, il vassoio di alimentazione 
multifunzione e il vassoio opzionale. Useremo come esempio il vassoio di 
alimentazione standard.

1) Premere "Menu" per accedere all'interfaccia Impostazioni menu.

2) Premere il tasto direzionale "▲" o "▼" per selezionare l'opzione "2.Conf.vassoio"  
e premere "OK".

3) Premere il tasto direzionale "▲" o "▼" per selezionare l'opzione "2.Vassoio std."  
e premere "OK".

4) Premere il tasto direzionale "▲" o "▼" per selezionare l'opzione "2.Formato carta"  
ed effettuare le impostazioni.
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7.3. Apertura del documento della guida
Aprire "Preferenze di stampa" e fare clic sul pulsante "?" (solo per sistema Windows).  
Il documento contiene la Guida utente dove sono reperibili le informazioni sulle impostazioni 
di stampa.

7.4. Modalità di stampa
Questa stampante può eseguire le operazioni di stampa con il vassoio di alimentazione 
standard, il vassoio di alimentazione multifunzione e il vassoio opzionale. Se sono presenti 
supporti di stampa nel vassoio di alimentazione multifunzione, la stampante inizia a stampare 
su quelli. L'ordine di priorità di questa stampante è: vassoio di alimentazione multifunzione > 
vassoio di alimentazione standard > vassoio opzionale.
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7.4.1. Stampa con vassoio di alimentazione standard

Prima di stampare, assicurarsi di aver caricato una quantità di supporti sufficiente nel vassoio 
di alimentazione standard.

Nota:  • per le precauzioni sul caricamento della carta, consultare il capitolo 2.

7.4.2. Stampa con vassoio di alimentazione multifunzione

Se viene caricata carta nel vassoio di alimentazione multifunzione, la stampante stampa 
automaticamente usando la carta nel vassoio di alimentazione multifunzione.

Nota:  • Il vassoio di alimentazione multifunzione può essere utilizzato per la stampa su 
carta speciale, come buste, lucidi ecc. ed è possibile caricare al massimo  
60 pagine alla volta.
• Per informazioni sul caricamento della carta nel vassoio di alimentazione 
multifunzione, consultare il capitolo 2.
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7.4.3. Stampa con vassoio opzionale

7.4.3.1. Installazione del vassoio opzionale

1. Assicurarsi del corretto posizionamento della stampante e dei vassoi opzionali, come 
illustrato sotto.

2. Collegare il cavo di alimentazione alla stampante per accenderla.

Nota:  • Spegnere l'alimentazione della stampante per installare o rimuovere il vassoio 
opzionale.
• Dopo l'installazione del vassoio opzionale, non sollevare la stampante durante 
il processo di stampa, altrimenti non funzionerà la comunicazione con il vassoio 
opzionale. In questo caso occorre riavviare la stampante per effettuare il 
ripristino.
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3. Aprire "Proprietà stampante" sull'interfaccia Dispositivi e stampanti del sistema operativo  
e fare clic su "Impostazioni secondarie", selezionare "Installato" nelle "Opzioni installabili" per 
completare l'installazione del vassoio opzionale, come illustrato in figura.

4. Se non è presente carta nel vassoio di alimentazione multifunzione né nel vassoio di 
alimentazione standard, oppure se l'origine della carta è impostata dall'utente con "Vassoio 
opzionale I/II", la stampante preleva la carta dal vassoio opzionale per completare il processo 
di stampa.

Nota:  • Nel vassoio opzionale possono essere caricate 550 pagine di carta comune  
(80 g/m²) al massimo.
• Accertarsi della corretta installazione del vassoio opzionale sulla stampante.
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7.4.3.2. Rimozione del vassoio opzionale
1. Tenere premuto il pulsante di accensione della stampante per spegnerla.

2. Sollevare la stampante con due mani per rimuovere il vassoio opzionale.

Nota:  • Accertarsi che l'alimentazione della stampante sia spenta per rimuovere il 
vassoio opzionale.

7.5. Stampa automatica fronte/retro
1. Il driver della stampante consente la stampa fronte/retro automatica con carta comune. 
Formati di carta supportati dalla stampa fronte/retro automatica: A4/LETTERA, LEGALE, 
UFFICIO e FOLIO.

Nota:  • La carta sottile potrebbe arricciarsi.
• Se la carta è increspata, appiattirla e reimmetterla nel vassoio di alimentazione 
automatico.
• Eventuali tentativi di stampa fronte/retro automatica con alcuni supporti cartacei 
non idonei a tale modalità di stampa possono danneggiare la stampante.
• Se all'interno del vassoio di alimentazione standard sono state caricate più di 
250 pagine in una volta, la carta può incepparsi o non essere caricata.
• La stampa fronte/retro automatica non supporta la funzione poster.
• Per informazioni sul caricamento della carta e sul tipo di supporti da stampare 
con il vassoio di alimentazione standard, consultare il capitolo 2. Si raccomanda 
di utilizzare carta standard.
• Per informazioni su come gestire gli inceppamenti della carta, consultare il 
capitolo 9.

2. Questa stampante può eseguire la stampa automatica fronte/retro con il vassoio di 
alimentazione standard, il vassoio di alimentazione multifunzione e il vassoio opzionale.

1) Stampa fronte/retro automatica con vassoio di alimentazione standard

Prima di stampare, assicurarsi di aver caricato una quantità di supporti sufficiente nel vassoio 
di alimentazione standard.
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2) Stampa fronte/retro automatica con vassoio di alimentazione multifunzione 

Alimentare la carta dal vassoio di alimentazione multifunzione per la stampa fronte/retro 
automatica. 

Quando si carica carta nel vassoio di alimentazione multifunzione, la stampante assegna 
priorità alla carta di stampa nel vassoio di alimentazione multifunzione.

Nota:  • Il vassoio di alimentazione multifunzione può essere utilizzato per la stampa 
fronte/retro automatica, ma è possibile caricare al massimo 60 pagine alla volta  
e devono essere utilizzati i tipi di carta raccomandati.
• Il vassoio di alimentazione multifunzione supporta la stampa fronte/retro 
automatica con carta comune.

3) Stampa fronte/retro automatica con vassoio opzionale 

Prima di stampare, accertarsi che una quantità sufficiente di supporti sia caricata nel vassoio 
opzionale e che non siano presenti supporti nei vassoi di alimentazione standard  
e multifunzione, oppure impostare il vassoio opzionale come origine della carta. 

Nota:  • Il vassoio opzionale supporta la stampa fronte/retro automatica con carta 
comune, quindi non caricare supporti di stampa speciali.
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Le operazioni per la stampa fronte/retro automatica (solo per sistema Windows)  
sono le seguenti.
1. Aprire il processo di stampa da stampare dall'applicazione (ad esempio, Notepad).

2. Dal menu File, selezionare Stampa.

3. Selezionare il modello appropriato di stampante Pantum.

4. Fare clic su Preferenze o sul pulsante Proprietà per configurare la stampa.
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5. Selezionare la scheda Di base nella sezione Stampa fronte/retro e selezionare le opzioni 
Lato lungo e Lato corto come metodo di rilegatura.

6. Fare clic su OK per completare le impostazioni di stampa e usare la stampa fronte/retro 
automatica.
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Nota:  • Si raccomanda di sollevare la piattaforma della carta per evitare che la carta 
stampata scivoli fuori dal vassoio di uscita. Se si sceglie di non sollevare la 
piattaforma della carta del vassoio di uscita, si raccomanda di rimuovere la carta 
stampata non appena viene emessa dalla stampante.
• Durante il processo di stampa, la stampante regola automaticamente la 
direzione del testo della pagina.
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8. Manutenzione ordinaria

8.1. Pulizia della stampante

Nota:  • Utilizzare detergenti non aggressivi.
• Dopo l'uso, alcune parti della stampante restano calde per breve tempo. 
All'apertura del coperchio anteriore o del coperchio posteriore per pulire  
i componenti all'interno della stampante, fare attenzione a non toccare le  
parti ombreggiate come mostrato nella figura seguente.

1. Usare un panno morbido per pulire l'esterno della stampante.

2. Aprire il coperchio anteriore per rimuovere la cartuccia del toner laser.

Nota:  • Alla rimozione della cartuccia del toner laser, collocarla in una sacca protettiva 
o avvolgerla in carta spessa per evitare che la luce diretta possa danneggiare il 
tamburo fotosensibile.

3. Pulire l'interno della stampante con un panno asciutto e privo di pelucchi agendo 
delicatamente sulla zona ombreggiata, come indicato in figura.
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8.2. Manutenzione della cartuccia del toner laser

8.2.1. Informazioni sulla cartuccia del toner laser

1. Uso e manutenzione della cartuccia del toner laser

Per una qualità di stampa ottimale, utilizzare cartucce toner laser originali Pantum.

Nell'utilizzare la cartuccia del toner laser, prestare attenzione a quanto segue.

• Non rimuovere la cartuccia del toner laser dalla confezione se non si prevede di utilizzarla 
immediatamente.

• Non rigenerare la cartuccia del toner laser senza autorizzazione. In caso contrario, i danni 
conseguenti non saranno coperti dalla garanzia della stampante.

• Conservare la cartuccia del toner laser in un luogo fresco e asciutto.

• Il toner contenuto all'interno della cartuccia è infiammabile. Per prevenire incendi, non 
collocare la cartuccia toner laser vicino ad alcuna fonte di calore.

• Nel rimuovere o smontare la cartuccia toner laser, prestare attenzione a eventuali perdite di 
toner. Qualora si verificasse una fuoriuscita di toner con conseguente contatto con la pelle, gli 
occhi o la bocca, sciacquare immediatamente con acqua pulita e consultare subito un medico 
in caso di malessere.

• Durante l'installazione della cartuccia toner laser, tenerla lontana dalla portata dei bambini.

2. Durata della cartuccia toner laser

La durata della cartuccia del toner laser dipende dalla quantità di toner necessario per le 
stampe.

Quando lo stato dell'indicatore a LED della stampante corrisponde a quello indicato nella 
figura seguente oppure il display LCD visualizza "Cartucc.scaduta", significa che la durata 
della cartuccia del toner laser è scaduta e deve essere sostituita.
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8.2.2. Sostituzione della cartuccia toner laser

Nota:  Prima di sostituire la cartuccia toner laser, prestare attenzione a quanto segue.
• La superficie della cartuccia del toner laser potrebbe contenere del toner. 
Rimuovere con cautela per evitare fuoriuscite.
• Collocare la cartuccia toner laser rimossa su un foglio di carta per evitare la 
fuoriuscita accidentale del toner contenuto.
• Dopo la rimozione del coperchio di protezione, installare subito la cartuccia 
toner laser nella stampante per evitare danni al tamburo fotosensibile, dovuti 
all'eccessiva esposizione diretta alla luce solare o artificiale.
• Durante l'installazione della cartuccia del toner laser, non toccare la superficie 
del tamburo fotosensibile per evitare di graffiarlo.

Procedura per la sostituzione della cartuccia del toner laser 

1. Spegnere la stampante.

2. Aprire il coperchio anteriore e rimuovere la cartuccia del toner laser vuota lungo le guide.

3. Aprire la confezione della nuova cartuccia del toner laser tenendola per la maniglia  
e agitarla delicatamente per circa 5-6 volte, in modo da distribuire il toner all'interno della 
cartuccia in maniera uniforme.
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4. Rimuovere il coperchio di protezione, inserire la cartuccia toner laser nella stampante 
lungo le guide e chiudere il coperchio con cura.

Nota:  • Prima di installare la cartuccia del toner laser nella stampante, verificare 
che non vi siano sigilli da rimuovere, eventualmente toglierli, quindi procedere 
all'installazione.

5. Riavviare la stampante per stampare una pagina di prova.
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9. Risoluzione dei problemi
Leggere attentamente questa sezione. Può essere utile per risolvere problemi comuni di 
stampa. Se non è possibile risolvere i problemi riscontrati, contattare tempestivamente il 
Centro di assistenza post-vendita di Pantum.

Prima di tentare la risoluzione di eventuali problemi comuni, verificare quanto segue.

• Il cavo di alimentazione è collegato correttamente e la stampante è accesa.

• Tutte le protezioni sono state rimosse.

• La cartuccia del toner laser è installata in modo corretto.

• Il raccoglitore di uscita è completamente chiuso.

• La carta è caricata nel vassoio in modo corretto.

• Il cavo di interfaccia è collegato correttamente alla stampante e al computer.

• Il corretto driver di stampa risulta selezionato e installato in modo appropriato.

• La porta del computer è configurata in modo corretto e collegata alla relativa porta 
stampante.

9.1. Eliminazione della carta inceppata 

Nota:  • Rimuovere la carta inceppata rispettando i passaggi seguenti, chiudere il 
coperchio anteriore e sistemare la carta nel vassoio. La stampante riprende 
automaticamente la stampa. Se la stampa non viene ripresa automaticamente, 
premere il pulsante sul pannello di controllo.
• Se la stampante continua a non riuscire a stampare, verificare che sia stata 
rimossa tutta la carta inceppata nella stampante. 
• Se non è possibile rimuovere la carta inceppata, contattare il centro di 
assistenza autorizzato Pantum locale o inviare la stampante al centro di 
assistenza autorizzato Pantum più vicino per la riparazione.

9.1.1. Carta inceppata nel vassoio

1. Aprire il vassoio.
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2. Estrarre delicatamente la carta inceppata.

3. Dopo aver rimosso la carta inceppata, ricaricare il vassoio nella stampante. La stampante 
riprende automaticamente la stampa.

9.1.2. Carta inceppata nel vassoio di alimentazione manuale 

1. Estrarre delicatamente la carta inceppata.

2. Dopo aver rimosso la carta inceppata, ricaricare il vassoio; la stampante riprende 
automaticamente la stampa.
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9.1.3. Carta inceppata nel vassoio opzionale

Se la carta è inceppata nel vassoio opzionale, eseguire le seguenti operazioni presentate sul 
display LCD del pannello di controllo per rimuovere la carta inceppata.

1. Estrarre il cassetto del vassoio opzionale.

2. Estrarre delicatamente la carta inceppata.

3. Dopo aver rimosso la carta inceppata, ricaricare il vassoio nella stampante. La stampante 
riprende automaticamente la stampa.
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Se non è presente carta inceppata in questa area, interrompere e passare all'operazione 
successiva.

1. Aprire il vassoio di alimentazione standard.

2. Rimuovere la carta inceppata dal vassoio di alimentazione standard.

3. Rimettere il vassoio nella stampante dopo aver rimosso la carta inceppata.

9.1.4. Inceppamento interno della carta

Nota:  • Non toccare l'area ombreggiata illustrata nel seguito per evitare scottature 
durante la rimozione della carta inceppata internamente e della carta inceppata 
nell'unità fusore.
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1. Aprire il coperchio anteriore.

2. Estrarre direttamente la cartuccia del toner laser. (Per evitare l'esposizione della cartuccia 
del toner e rischiare di compromettere la qualità di stampa, avvolgere la cartuccia del toner 
laser in una sacca di plastica nera o coprirla con della carta).

3. Estrarre delicatamente la carta inceppata.

4. Dopo aver rimosso la carta inceppata, ricaricare la cartuccia del toner laser e chiudere il 
coperchio anteriore. La stampante riprende automaticamente la stampa.

9.1.5. Carta inceppata nell'unità fusore 
1. Aprire il coperchio posteriore.

2. Aprire lo sportello del fusore utilizzando le maniglie su entrambi i lati.
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3. Estrarre delicatamente la carta inceppata.

4. Rimuovere la carta inceppata e chiudere l'unità di decompressione fusore e il coperchio 
posteriore. La stampante riprende automaticamente la stampa.

9.1.6. Carta inceppata nell'unità duplex
1. Rimuovere l'unità di stampa duplex dal retro della stampante.

2. Rimuovere la carta inceppata dall'unità duplex.

3. Se non è possibile estrarre la carta insieme all'unità fronte/retro, aprire il vassoio  
e rimuovere la carta inceppata direttamente dal fondo.

4. Dopo aver rimosso la carta inceppata, ricaricare l'unità fronte/retro, verificare gli altri 
componenti della stampante, assicurarsi che non vi sia carta inceppata e chiudere il 
coperchio anteriore. La stampante riprende automaticamente la stampa.



9-8  

9.2. Guasto del software 

Problema Soluzione

Non è possibile individuare il driver della 
stampante Pantum P3500 Series nelle cartelle 
della stampante e del fax.

Reinstallare il driver della stampante.
Assicurarsi che il cavo di interfaccia USB 
e il cavo di alimentazione siano collegati 
correttamente.

La stampante è pronta per la stampa ma non 
esegue alcun processo di stampa.

Se il problema persiste dopo aver riavviato 
la stampante, reinstallare il driver della 
stampante. Verificare che il cavo di interfaccia 
USB sia collegato correttamente.

Installazione del driver non riuscita. Verificare di aver attivato il servizio spooler 
di stampa. Verificare l'alimentazione e la 
connessione della stampante.

Il driver non è disponibile dopo la modifica 
dell'indirizzo IP della stampante.

Modificare l'indirizzo IP della porta del driver 
della stampante.
Se il metodo indicato sopra non funziona, 
reinstallare il programma della stampante.
Si raccomanda di impostare un indirizzo IP 
fisso per la stampante di rete.
Per la rete DHCP, si raccomanda di associare 
l'indirizzo IP con l'indirizzo MAC della 
stampante.

9.3. Risoluzione dei problemi comuni 

9.3.1. Problemi comuni 

Problema Causa Soluzione

Problemi della stampante

La stampante non 
funziona

Il cavo tra il computer e la 
stampante non è collegato 
correttamente.
Errore nello specificare la porta di 
stampa.
La stampante è offline ed  
è selezionata l'opzione Usa 
stampante offline.
Non è stato risolto un errore 
interno della stampante, come un 
inceppamento della carta, carta 
esaurita ecc.

Scollegare e ricollegare il cavo della 
stampante. Verificare le impostazioni 
della stampante Windows per 
assicurarsi che il processo di stampa 
sia inviato alla porta corretta. Se 
il computer dispone di più porte, 
assicurarsi che la stampante sia 
collegata alla porta corretta. 
Verificare che la stampante sia nel 
normale stato offline. 
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Problema Causa Soluzione

Problemi con la gestione della carta 

Errore 
nell'alimentazione 
della carta 

Il supporto di stampa non  
è caricato correttamente.
Il supporto di stampa è fuori 
dall'intervallo delle specifiche 
d'uso.
Il rullo di alimentazione è sporco.

Caricare correttamente il supporto 
di stampa. Per utilizzare supporti di 
stampa speciali, adoperare il vassoio 
di alimentazione multifunzione. 
Utilizzare supporti di stampa conformi 
alle specifiche tecniche. 
Pulire il rullo di alimentazione.

Carta inceppata C'è troppa carta nel vassoio.
Il supporto di stampa è fuori 
dall'intervallo delle specifiche 
d'uso.
Nel canale di alimentazione sono 
presenti sostanze estranee.
Il rullo di alimentazione è sporco.
Guasto dei componenti interni.

Rimuovere la carta in eccesso 
dal vassoio. Per la stampa su 
supporti speciali di stampa, 
utilizzare il vassoio di alimentazione 
multifunzione.
Accertarsi di utilizzare carta che 
rientri nelle specifiche. Per la stampa 
su supporti speciali di stampa, 
utilizzare il vassoio di alimentazione 
multifunzione.
Pulire il canale di alimentazione.
Pulire il rullo di alimentazione.

Stampa con carta 
alimentata a più 
pagine 

Eccessiva elettricità statica sui 
supporti di stampa.
Il supporto di stampa è umido  
o i fogli aderiscono l'uno all'altro.
Guasto dei componenti interni. 

Separare i supporti di stampa per 
eliminare in parte l'elettricità statica. 
Utilizzare un supporto di stampa 
consigliato.
Separare i supporti di stampa 
o utilizzare supporti asciutti e di 
migliore qualità.

Nota:  • Se il problema persiste, contattare l'assistenza clienti Pantum.
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9.3.2. Difetti nell'immagine 

Problema Causa Soluzione

La stampa è slavata o 
chiara

• Toner in esaurimento.
• Il supporto di stampa non 
è conforme con le specifiche 
d'utilizzo, ad esempio è umido  
o troppo ruvido.
• La risoluzione del programma di 
stampa o la densità sono impostate 
troppo basse o è stata selezionata 
la modalità Risparmio toner.
• La cartuccia del toner laser  
è danneggiata.

• Utilizzare correttamente un 
supporto di stampa conforme 
alle specifiche.
• Impostare la risoluzione di 
stampa, la densità oppure 
rimuovere la spunta dalla 
modalità di risparmio toner nel 
programma.

Macchie di toner

• La cartuccia del toner laser  
è sporca o perde toner. 
• La cartuccia del toner laser  
è danneggiata. 
• Il supporto di stampa usato non 
è conforme con le specifiche 
d'utilizzo, ad esempio è umido  
o troppo ruvido. 
• Il canale di alimentazione  
è sporco.

• Utilizzare un supporto di 
stampa che rispetti l'intervallo 
delle specifiche.
• Pulire il canale di alimentazione. 
• Si raccomanda di sostituire la 
cartuccia toner utilizzandone una 
originale. 

Macchie bianche

• Il supporto di stampa usato non 
è conforme con le specifiche 
d'utilizzo, ad esempio è umido  
o troppo ruvido. 
• Il canale di alimentazione  
è sporco. 
• La parte interna della cartuccia 
del toner laser è danneggiata. 
• Il vetro riflettente del laser 
all'interno della stampante  
è sporco.

• Utilizzare un supporto di 
stampa che rispetti l'intervallo 
delle specifiche. 
• Pulire il canale di alimentazione. 
• Pulire il vetro riflettente del 
laser.

Il toner si stacca

• Il supporto di stampa usato non 
è conforme con le specifiche 
d'utilizzo, ad esempio è umido  
o troppo ruvido. 
• L'interno della stampante  
è sporco. 
• La cartuccia del toner laser  
è danneggiata. 
• La parte interna della stampante 
è danneggiata.

• Utilizzare un supporto di 
stampa che rispetti l'intervallo 
delle specifiche. 
• Pulire l'interno della stampante.
• Si raccomanda di sostituire la 
cartuccia toner utilizzandone una 
originale.

Strisce verticali nere

• La cartuccia del toner laser  
è sporca. 
• La parte interna della cartuccia 
del toner laser è danneggiata. 
• Il vetro riflettente del laser 
all'interno della stampante  
è sporco. 
• Il canale di alimentazione  
è sporco. 

• Pulire il vetro riflettente del 
laser che si trova sul retro della 
stampante. 
• Pulire il canale di alimentazione 
che si trova sul retro della 
stampante. 
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Problema Causa Soluzione

Sfondo nero  
(sfondo grigio)

• Il supporto di stampa usato non 
è conforme con le specifiche 
d'utilizzo, ad esempio è umido  
o troppo ruvido.
• La cartuccia del toner laser  
è sporca. 
• La parte interna della cartuccia 
del toner laser è danneggiata. 
• Il canale di alimentazione  
è sporco. 
• La tensione di trasferimento nella 
stampante non è nella norma. 

• Utilizzare un supporto di 
stampa che rispetti l'intervallo 
delle specifiche. 
• Pulire il canale di alimentazione 
interno della stampante. 

Compaiono tracce 
cicliche

• La cartuccia del toner laser  
è sporca.
• La parte interna della cartuccia 
del toner laser è danneggiata.
• Il componente fusore  
è danneggiato.

• Pulire la cartuccia del toner 
laser o sostituirla con una nuova.
• Contattare l'assistenza clienti 
Pantum per la riparazione o la 
sostituzione del componente 
fusore.

Pagine distorte

• Il supporto di stampa non  
è caricato correttamente.
• Il canale di alimentazione della 
stampante è sporco.

• Verificare il corretto caricamento 
dei supporti di stampa.
• Pulire il canale di alimentazione 
interno della stampante.

Carta spiegazzata

• Il supporto di stampa non  
è caricato correttamente.
• I supporti di stampa non sono 
conformi alle specifiche di utilizzo.
• Il canale di alimentazione nella 
stampante è sporco.
• Il componente fusore della 
stampante è danneggiato.

• Verificare il corretto caricamento 
dei supporti di stampa.
• Utilizzare un supporto di 
stampa che rispetti l'intervallo 
delle specifiche.
• Pulire il canale di alimentazione 
interno della stampante.

Sporcizia sul retro

• La cartuccia del toner laser  
è sporca.
• Il rullo di trasferimento nella 
stampante è sporco.
• La tensione di trasferimento nella 
stampante non è nella norma.

• Pulire la cartuccia del toner 
laser o sostituirla con una nuova.
• Pulire le componenti di 
trasferimento interne della 
stampante.
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Problema Causa Soluzione

Pagina 
completamente 
scura

• La cartuccia del toner laser  
è installata in modo errato.
• La parte interna della cartuccia 
del toner laser è danneggiata.
• Carica anomala all'interno della 
stampante. La cartuccia del toner 
laser non è carica.

• Verificare la corretta 
installazione della cartuccia.
• Si raccomanda di sostituire la 
cartuccia toner utilizzandone 
una originale.

Sbavature di toner 
sulla carta

• Il supporto di stampa usato non 
è conforme con le specifiche 
d'utilizzo, ad esempio è umido  
o troppo ruvido.
• L'interno della stampante  
è sporco.
• La cartuccia del toner laser  
è danneggiata.
• La parte interna della stampante 
è danneggiata.

• Utilizzare un supporto di 
stampa che rispetti l'intervallo 
delle specifiche.
• Pulire l'interno della stampante.

Strisce orizzontali

• La cartuccia del toner laser  
è installata in modo errato.
• La cartuccia del toner laser 
potrebbe essere danneggiata.
• La parte interna della stampante 
è danneggiata.

• Verificare la corretta 
installazione della cartuccia.

Nota:  • È possibile gestire i problemi di cui sopra mediante la pulizia o la sostituzione 
della cartuccia toner laser. Se il problema persiste, contattare l'assistenza clienti 
Pantum.
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