
Stampante a colori Dell™ 1250c 
Guida di riferimento rapido

Informazioni sulla stampante Individuazione del Codice Servizio

1 Pannello operatore 2 Vassoio di uscita
3 Estensione del vassoio di uscita 4 Asta di pulizia testina di stampa
5 Coperchio di accesso al toner 6 Interruttore di alimentazione
7 Guide della larghezza della carta 8 Alimentatore multifunzione (MPF)
9 Copertura anteriore 10 Guida della lunghezza
11 Estensione MPF 12 Copertura carta

1  Indicatore (Inceppamento) •  Indica che si è verificato un inceppamento carta o 
che la copertura posteriore è aperta.

2  Indicatore (Toner) •  Indica che il toner è insufficiente o vuoto o che si è 
verificato un errore toner.

3  Indicatore (Errore) Indica che si è verificato un errore.

4  Indicatore (Pronto/Dati) Indica lo stato della stampante, ad esempio ricezione 
o stampa di dati.

5  Pulsante/Indicatore (Avvia) •  Premere questo pulsante per avviare la stampa 
fronte/retro dopo il caricamento della carta.

•  Premere e mantenere premuto questo pulsante 
per stampare le pagine rapporto.

6  Pulsante (Annulla) Premere questo pulsante per annullare un lavoro o 
cancellare un errore.

7  Indicatore (Fronte/retro manuale) Indica che la stampante è pronta per stampare le 
pagine dispari (secondo lato) per la stampa fronte/
retro.

8  Indicatore (Caricamento carta) Indica che la carta non è caricata o che si è verificato 
un inceppamento nel nell’alimentatore multifunzione.

Caricamento della carta intestata
Caricare la carta intestata nella stampante con il lato di stampa rivolto verso l’alto. 
Verificare che il titolo della carta intestata venga alimentato per primo nella stampante.
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Caricamento buste Individuazione della posizione degli inceppamenti

Stampa della pagina Impostazioni Stampante

1 Verificare che il LED verde sull’indicatore  (Pronto/Dati) sia accesso e non lampeggiante, 

quindi premere e mantenere premuto il pulsante  (Avvia) per più di tre secondi.
Viene stampata la pagina Impostazioni Stampante.

Caricare le buste nella stampante come mostrato di seguito:

NOTA: quando si stampa su buste, accertarsi di specificare l’impostazione busta nel driver 
della stampante. Se non specificata, l’immagine di stampa verrà ruotata di 180 gradi.

Gli inceppamenti carta si possono verificare in una delle posizioni mostrate di seguito:

ATTENZIONE: per evitare danni permanenti alla stampante, non tentare di rimuovere 
gli inceppamenti carta utilizzando strumenti.

1 Vassoio di uscita

2 Cinghia di trasferimento

3 Leva rilascio fusore
4 Copertura posteriore

5 Copertura anteriore

6 Alimentatore multifunzione (MPF)
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Busta # 10

C5, Monarch o DL
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Individuazione delle informazioni
Per ulteriori informazioni, vedere i documenti 
seguenti disponibili sul CD Driver e programmi di 
utilità .
•  Guida di configurazione
 Istruzioni sulla configurazione dell’hardware della 

stampante. Accesso a software e driver.
•  Guida per l’utente
 Informazioni aggiuntive sui componenti della 

stampante, l’eliminazione di inceppamenti carta e la 
sostituzione di materiali di consumo.

Pulizia della stampante
 Spazi vuoti verticali nelle stampe
	Æ Vedere "Manutenzione della stampante" 

nella Guida per l’utente
 Viene visualizzato un avviso per il sensore 

CTD 
	Æ Vedere "Manutenzione della stampante" 

nella Guida per l’utente

Risoluzione dei problemi
 Rimozione degli inceppamenti 
 Æ Vedere "Rimozione degli inceppamenti" 

nella Guida per l’utente 
 Problemi di qualità di stampa e altri 

problemi di stampa
 Æ Vedere "Risoluzione dei problemi" nella 

Guida per l’utente 
 Messaggi di errore comuni
	Æ Vedere "I messaggi della stampante" 

nella Guida per l’utente 

Sostituzione dei toner
 Per sostituire i toner
	Æ Vedere "Manutenzione della 

stampante" nella Guida per l’utente

Per evitare che le buste DL e Monarch vengano spiegazzate, si consiglia di caricarle con il 
lato di stampa rivolto verso l’alto, l’aletta aperta e rivolta verso di sé.


