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Introduzione 
 
Grazie per avere acquistato l'Imprinter fi-553PR per lo scanner a 
colori fronte-retro fi-5530C2 Può servire per organizzare i propri 
documenti stampando un nome, una data, l'ora o un numero di 
serie sul documento scansionato. 
Il presente documento descrive come installare l'Imprinter e le 
relative funzioni di base. 
Questa guida contiene inoltre importanti informazioni sulla 
procedura di installazione della Cartuccia di Stampa. Inoltre, 
conservare il presente manuale in un luogo sicuro in modo da 
reperirlo con facilità durante l'uso del prodotto. 
(Per ricevere ulteriori dettagli riguardo le funzioni e le operazioni 
dello scanner fi-5530C2, fare riferimento alla “Guida 
dell’Operatore fi-5530C2 Image Scanner” inclusa nel DVD-ROM 
di installazione fi-5530C2.) 

Produttore 
PFU LIMITED  
YOKOHAMA i-MARK PLACE, 4-4-5 Minatomirai, 
Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa, 220-8567, Japan 

Marchi di fabbrica 
Microsoft, Windows e Windows Server sono marchi di fabbrica o 
marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati 
Uniti e in altri Paesi. 
PaperStream è un marchio di fabbrica registrato di PFU LIMITED 
in Giappone. 
I nomi di altre compagnie e di altri prodotti sono marchi di fabbrica 
o marchi di fabbrica registrati delle rispettive compagnie. 

Convenzioni usate per indicare i marchi 
nel presente manuale 
I riferimenti ai sistemi operativi sono indicati nel modo seguente: 

Prodotto Indicazione 

Windows Server™ 2008 Standard  
(32 bit/64 bit) 
Windows Server™ 2008 R2 Standard  
(64 bit) 

Windows Server 
2008 (*1) 

Windows®
 7 Home Premium (32 bit/64 bit) 

Windows®
 7 Professional (32 bit/64 bit) 

Windows®
 7 Enterprise (32 bit/64 bit) 

Windows®
 7 Ultimate (32 bit/64 bit) 

Windows 7 (*1) 

Windows Server™ 2012 Standard (64 bit) Windows Server 
2012 (*1) 

Windows Server™ 2012 R2 Standard  
(64 bit) 

Windows Server 
2012 R2 (*1) 

Windows® 8 (32 bit/64 bit) 
Windows® 8 Pro (32 bit/64 bit) 
Windows® 8 Enterprise (32 bit/64 bit) 

Windows 8 (*1) 

Windows® 8.1 (32 bit/64 bit) 
Windows® 8.1 Pro (32 bit/64 bit) 
Windows® 8.1 Enterprise (32 bit/64 bit) 

Windows 8.1 
(*1) 

*1: Se non vi è distinzione tra le diverse versioni del sistema 
operativo summenzionato, viene usato il termine generico 
"Windows". 

Informazioni sulle normative 
FCC declaration 
Questo apparecchio è stato collaudato e trovato conforme ai limiti 
di un dispositivo digitale di Classe A, nel rispetto delle Norme 
FCC, Parte 15. Questi limiti sono studiati per fornire una 
protezione ragionevole dalle interferenze dannose quando 
l'apparecchio viene installato in un'area commerciale. 
Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia in 
radiofrequenza e, se non è installato e utilizzato in conformità al 
manuale di istruzioni, può causare interferenze di disturbo alle 
comunicazioni radio. Tuttavia, non vengono fornite garanzie che 
l'interferenza non si verifichi in particolari installazioni. Se questo 
apparecchio causa interferenze di disturbo alla ricezione 
radiotelevisiva, rilevabili mediante lo spegnimento e la 
riaccensione dell'apparecchio, l'utente è invitato a tentare di 
eliminare le interferenze adottando uno o più dei seguenti metodi: 

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione. 
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore. 
- Collegare l'apparecchio a una presa a muro di un circuito 

diverso da quello al quale è collegato il ricevitore. 
- Rivolgersi al negoziante o a un tecnico di riparazioni 

radio/TV esperto. 

Avvertenza FCC: Ogni modifica non espressamente approvata 
dalla parte responsabile delle norme di conformità, può annullare 
l'autorizzazione all'uso dell'apparecchio.FCC warning. 

Canadian DOC Regulations 
This digital apparatus does not exceed the Class B limit for radio 
noise emissions from digital apparatus set out in the Radio 
interference Regulations of the Canadian Department of 
Communications.  
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. 
 
Le présent appareil numérique n'émet pas de parasites 
radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils 
numériques de la classe B, limites prescrites dans le Règlement 
pour le brouillage radioélectrique qui fut dicté par le Ministère des 
Communications du Canada. 
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme 
NMB-003 du Canada. 

Bescheinigung des Herstellers/ 
Importeurs 
Für den fi-553PR wird folgendes bescheinigt: 

• In Übereinsstimmung mit den Bestimmungen der 
EN45014(CE) funkentstört 

• Maschinenlärminformationsverordnung 3. GPSGV: Der 
höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger, 
gemäß EN ISO 7779. 

Dieses Gerät wurde nicht für die Benutzung in unmittelbarer 
Umgebung starker Lichtquellen (z. B.Projektoren) konzipiert. 
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Uso in situazioni che richiedono un alto 
grado di sicurezza 
Questo prodotto è stato progettato e fabbricato partendo dal 
presupposto che venga utilizzato per normali esigenze di lavoro e 
personali, in ufficio, a casa e in luoghi analoghi. Non è stato 
progettato e fabbricato per essere usato in situazioni (d'ora in 
avanti dette "situazioni a sicurezza elevata") che comportano 
direttamente un pericolo per la vita e la salute e che richiedono un 
grado di sicurezza elevato, come ad esempio il controllo delle 
reazioni nucleari presso le centrali nucleari, il controllo automatico 
del volo degli aerei, il controllo del traffico aereo, il controllo delle 
operazioni nei sistemi di trasporto di massa, il controllo delle 
apparecchiature medicali per il mantenimento in vita, il controllo 
dell'aziona-mento dei missili nei sistemi di armi, e quando la 
sicurezza in questione non può temporaneamente essere garantita. 
L'utente deve utilizzare questo prodotto adottando misure intese a 
garantire la sicurezza in situazioni che richiedono una sicurezza 
elevata. PFU LIMITED non si assume alcuna responsabilità per 
danni derivanti dall'uso di questo prodotto in situazioni a sicurezza 
elevata, né per eventuali rivendicazioni o richieste di risarcimento 
danni da parte dell'utente o di terzi. 

Convenzioni 
Indicazioni di avvertimento utilizzate in 
questo manuale 

 

Questa indicazione avverte l'utente della 
necessità di osservare con esattezza le 
istruzioni d'uso per evitare lesioni gravi alle 
persone o morte.  

 
Questa indicazione avverte l'utente della 
necessità di osservare con esattezza le 
istruzioni d'uso per evitare lesioni alle persone 
o danni all'apparecchio  

Simboli utilizzati in questo manuale 
Questo manuale usa i seguenti simboli come spiegazioni 
addizionali alle indicazioni di avvertimento. 

 
Questo simbolo attira l'attenzione dell'utente su 
informazioni specifiche particolarmente importanti. 
Accertarsi di leggere queste informazioni. 

 

 
Questo simbolo attira l'attenzione dell'utente su 
suggerimenti che possono risultare utili durante 
l'uso dell'apparecchio. 

 

 
Il simbolo del TRIANGOLO indica la necessità di 
prestare particolare cura e attenzione. 
Il disegno all'interno del triangolo mostra l'oggetto 
dell'avviso.  

 
Il simbolo del CERCHIO con una linea diagonale 
indica un'azione che l'utente non può eseguire. 
Il disegno all'interno o sotto il cerchio mostra 
l'azione specifica non consentita.  

 

I caratteri in risalto su sfondo a colori indicano le 
istruzioni che devono essere seguite dagli utenti. 
Può inoltre essere contenuto il disegno che 
mostra l'istruzione specifica. 

Schermate di esempio utilizzate in questo 
manuale 
Le schermate dei prodotti Microsoft in questa guida sono 
riprodotte con il permesso di Microsoft Corporation. Le schermate 
di esempio in questa guida sono soggette a modifica senza 
preavviso nell’interesse del miglioramento del prodotto. Se la 
schermata effettivamente visualizzata è diversa da quella riportata 
nella guida, procedere seguendo la schermata effettiva e facendo 
riferimento alla guida d’uso dell’applicazione di scansione 
impiegata. 
Le schermate di esempio in questo manuale sono del driver 
PaperStream IP (TWAIN). 
Le schermate in questa guida si riferiscono a Windows 7. Le 
finestre visualizzate e le operazioni potrebbero essere diverse a 
seconda del sistema operativo. Con alcuni modelli di scanner, le 
schermate e le operazioni potrebbero essere diverse da quelle 
presenti nella guida quando si aggiorna il driver PaperStream IP 
(TWAIN). In questo caso, consultare la guida fornita con 
l’aggiornamento del driver. 

Informazioni sulla manutenzione 
L'utente non deve effettuare riparazioni su questo scanner. 
Contattare il negozio presso il quale è stato acquistato lo scanner o 
un fornitore di servizi FUJITSU autorizzato per lo scanner di 
immagini. 

Precauzioni di sicurezza 
SEGUIRE LE SEGUENTI ISTRUZIONI E ESSERE 
SICURI DI FARE ATTENZIONE A TUTTE LE 
AVVERTENZE E CAUZIONI DESCRITTE DI 
SEGUENTE. 

 

  

 

Non toccare la spina di alimentazione con le mani 
bagnate. L'inosservanza di questa istruzione può 
causare scosse elettriche. 

 

 

Un cavo AC danneggiato può causare incendi e 
scosse elettriche. Non collocare oggetti pesanti sui 
cavi AC; non tirare, piegare, torcere, riscaldare o 
manomettere i cavi AC. Inoltre, non utilizzare cavi 
AC o spine elettriche danneggiate e non collegare 
cavi AC e spine elettriche a prese a muro difettose 

 

 

Utilizzare soltanto cavi AC e cavi di connettori 
omologati. L'uso di cavi errati può provocare scosse 
elettriche e malfunzionamenti dell'apparecchio. 

 

 

Utilizzare questo scanner soltanto alla tensione e 
alla corrente di alimentazione indicate. L'uso di 
tensioni e correnti di alimentazione errate può 
causare incendi e scosse elettriche. Inoltre, non 
collegare l'apparecchio a prese di alimentazione 
multiple. 

 

 

Eliminare la polvere dalle parti metalliche della spina 
di alimentazione o dagli accessori metallici 
utilizzando un panno morbido asciutto. L'accumulo di 
polvere può causare incendi e scosse elettriche. 

 

 

Non installare lo scanner in ubicazioni soggette a 
esalazioni di petrolio, vapore, umidità e polvere. 
L'inosservanza di questa istruzione può causare 
incendi o scosse elettriche. 

AVVISO

AVVERTIMENTO

ATTENZIONE

SUGGERIMENTO

AVVISO
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Se si rileva calore proveniente dal dispositivo o altri 
problemi quali fumo, strani odori o rumori, spegnere 
immediatamente lo scanner e scollegare la presa di 
alimentazione. Accertarsi che il dispositivo non 
emetta più fumo e contattare il negozio presso il 
quale è stato acquistato lo scanner o un fornitore di 
assistenza autorizzato FUJITSU per lo scanner. 

 

 

Se lo scanner appare danneggiato per qualche 
motivo, spegnerlo e scollegare il cavo di 
alimentazione prima di rivolgersi al negozio in cui è 
stato acquistato. 

 

 

Non inserire o lasciar cadere oggetti all'interno dello 
scanner. Non eseguire la scansione di documenti 
bagnati o dotati di fermagli o punti metallici. Non 
immergere lo scanner in liquidi, né bagnarlo. 

 

 

 

Se un corpo estraneo (acqua, altro liquido, piccolo 
oggetto metallico, ecc.) penetra nello scanner, 
spegnere immediatamente lo scanner e scollegare la 
spina di alimenta-zione dalla presa a muro, quindi 
rivolgersi al negozio in cui è stato acquistato lo 
scanner o al centro di assistenza autorizzato. 
Prestare particolare attenzione a queste avvertenze 
nelle installazioni domestiche in cui possono essere 
presenti bambini. 

 

 

Non smontare né manomettere lo scanner. 
All'interno dello scanner sono presenti componenti 
ad alta tensione. Il contatto con questi componenti 
può causare incendi e scosse elettriche. 

 

 

Non usare alcun tipo di spray aerosol o spray di 
pulizia a base di alcool. La polvere soffiata via 
dall'aria dello spray potrebbe entrare nello scanner e 
causare guasti o malfunzionamenti 
all'apparecchiatura. Le scintille causate 
dall'elettricità statica, generate quando si soffiano via 
polvere o sporco dallo scanner, potrebbero essere 
causa di incendio. 

 
Seguire le seguenti indicazioni. 
 

 

Installare lo scanner su una scrivania facendo in 
modo che nessuna parte dello scanner sporga dal 
piano di appoggio. Inoltre, accertarsi che lo 
scanner sia installato su una superficie piatta e 
orizzontale 

 

 

Non installare lo scanner su superfici instabili. 
Installare lo scanner su una superficie orizzontale 
non soggetta a vibrazioni che ne possano 
determinare la caduta. 
Installare lo scanner su una superficie solida 
capace di sostenere il peso dello scanner e di altri 
dispositivi. 

 

 

Inserire saldamente fino in fondo la spina di 
alimentazione nella presa a muro. 
 

 

 

Installare lo scanner lontano da forti campi 
magnetici e da altre fonti di interferenza elettronica. 
Inoltre, proteggere lo scanner dall'elettricità statica, 
la quale può causare malfunzionamenti dello 
scanner. 

 

 

Se lo scanner non viene utilizzato per un lungo 
periodo di tempo, accertarsi di scollegare la spina 
di alimentazione dalla presa a muro per motivi di 
sicurezza. 

 

 

 

Non installare lo scanner in ubicazioni esposte alla 
luce diretta del sole o in prossimità di impianti di 
riscaldamento. L'inosservanza di questa istruzione 
potrebbe causare il surriscaldamento interno dello 
scanner e il conseguente rischio di incendio o 
guasto dello scanner. Installare lo scanner in 
un’ubicazione adeguatamente ventilata. 

 

 

Non ostruire le aperture di ventilazione. 
L'ostruzione delle aperture di ventilazione genera il 
surriscaldamento interno dello scanner e il 
conseguente rischio di incendio o guasto dello 
scanner. 

 

 

Non collocare oggetti pesanti sopra lo scanner e 
non utilizzare la superficie superiore dello scanner 
come base per lo svolgimento di altre attività. 
Un'installazione inadeguata potrebbe causare 
lesioni alle persone. 

 

 

Non spostare lo scanner con i cavi di alimentazione 
e di interfaccia inseriti perché ciò potrebbe 
danneggiare i cavi e causare incendio, scosse 
elettriche o lesioni alle persone. Prima di spostare 
lo scanner, accertarsi di scollegare la spina di 
alimentazione dalla presa a muro e i cavi dei dati. 
Inoltre, accertarsi che la superficie circostante sia 
priva di ostruzioni. 

 

 

Non toccare i meccanismi dello scanner durante la 
scansione per evitare lesioni personali. 

AVVERTIMENTO
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1. Preparazione 
 
1.1. Verifica del contenuto della 

scatola dello scanner 
Controllare che tutti gli elementi elencati di seguito siano 
presenti nella confezione. 
Non gettarli. In caso di parti mancanti o danneggiate, 
contattare il rivenditore di scanner FUJITSU o un centro 
autorizzato di servizi scanner FUJITSU. 
 
Imprinter (×1) 

 
 

Cartuccia ichiostro (×1) 
 

 
 

 
Guida dell'operatore (×1) 
 

 
 

1.2. Nomi e Funzioni delle Parti 

<Unità dell’ Imprinter> 
Parte anteriore 
 

 
 
Parte posteriore 

 
 

Coperchio Sezione Stampa 

Coperchio Imprinter 

 

 

Cavo EXT 
(Cavo Imprinter) 

Linguetta fissa 
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<Imprinter con lo Scanner installato> 
Parte anteriore 

 
 
 

Parte posteriore 

 
 
 

<Parte interna> 
 

 
 

 

Pannello di comando 
● Funzione N. 

schermo 
● Tasto [Funzione] 
● Tasto [Avvia a] 
● Tasto [Scansione] 
● Tasto di 

alimentazione 

Coperchio dell’ADF [Alimentatore automatico di fogli] 

Vassoio uscita carta 

Supporto cartuccia inchiostro 
 

Coperchio cartuccia inchiostro 
 

Vassoio di alimentazione 



6 | 

2. Installazione 
 
2.1. Installazione dell’Imprinter 
Installare l’imprinter come segue: 

1. Spegnere lo scanner e staccare la spina di 
connessione. 

2. Rimuovere il vassoio uscita carta dallo scanner. 
Sollevare il vassoio come viene mostrato nella figura e 
afferrare le due estremità. Tirare le estremità verso sinistra 
gentilmente fino a che si può tirare la parte sinistra verso di 
sé e staccare il vassoio poi tirare verso di sé anche la parte 
destra. 

 

 
● Bisogna rimuovere il vassoio prima di 

installare l’Imprinter sullo scanner. 
● Non usare la forza, perché si potrebbe 

danneggiare il vassoio. 

 
3. Installare lo scanner sull’Imprinter. 

 
Tenere lo scanner sopra la parte posteriore dell’Imprinter. 
Appoggiare lo scanner delicatamente sulla base 
dell’Imprinter, spingerlo finchè non tocca l’Imprinter. 

 
● Stare attenti a non appoggiare lo scanner 

sugli agganci di fissaggio o urtare contro di 
essi perchè potrebbero danneggiarsi. 

● Attenzione a non schiacciarsi le dita. 

 

4. Avvitare le viti ai punti di fissaggio sul retro 
dell’Imprinter, in modo che fissino saldamente 
l’Imprinter allo scanner. (2 posizioni). 

 
5. Collegare il cavo dell’Imprinter (Cavo EXT) al 

connettore dietro lo scanner. 

 
 

 
L'Impriter non opererà se il cavo EXT non è 
connesso allo scanner. Eseguire una 
scansione quando il cavo EXT non è 
connesso può causare inceppamenti della 
carta. 

6. Reinstallare il vassoio carta rimosso al punto 2 
sull’Imprinter.  

 
7. Collegare il cavo di alimentazione allo scanner. 

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

Alzare il vassoio come 
mostrato in figura. 

  
 

Dopo 
l’installazione 

Per prima cosa, agganciare una 
delle due linguette. 

Agganciare poi la seconda 
linguetta con cautela. 

Linguetta  
di fissaggio 
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2.2. Installare la Cartuccia di 
Stampa 

Installare la Cartuccia di Stampa come segue: 

 
Fare attenzione a quando inserite o cambiate la 
Cartuccia di Stampa. Attenzione a non inserirla 
incorrettamente. 

1. Controllare che lo scanner sia acceso.  

2. Afferrare entrambe le estremità del coperchio 
della Sezione di Stampa, spingere e tirarlo verso 
di sè per aprire il coperchio. 

 
3. Rimuovere il nastro adesivo che fissa il supporto 

Cartuccia di Stampa. 

4. Stringere le estremità della leva della cartuccia 
con le dita, come si vede nella figura sottostante e 
rilasciarle. 

 
5. Estrarre la Cartuccia di Stampa dall'involucro. 

 

6. Rimuovere il nastro adesivo protettivo dalla 
Cartuccia di Stampa.  

 

 
Non toccare la parte di metallo della Cartuccia 
di Stampa nè rimettere il nastro adesivo 
protettivo. 

7. Posizionar la Cartuccia di Stampa nel supporto 
come mostrato in figura.  

 

 
Stare attenti a non danneggiare i contatti del 
cavo flessibile con la cartuccia. 

 
8. Abbassare gentilmente la leva finchè non si 

chiude e si fissa nel supporto cartuccia. 

 
 

9. Posizionare la cartuccia in corrispondenza del 
punto di stampa desiderato. 

 
Deve essere posizionato dove passerà l’area del 
documento da stampare (Sezione 6). 

 
10. Chiudere il coperchio della sezione di Stampa. 

 

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

Supporto Cartuccia di Stampa
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2.3. Operazione Test 
Dopo aver inserito la cartuccia dell'inchiostro, controllare la 
funzione di scansione tramite la modalità di test non in linea 
dello scanner.  
 
1. Mentre si preme il tasto [Function] (Funzione) 

premere anche il tasto . 
Continuare a premere il tasto [Function] (Funzione). 
 

2. Rilasciare il tasto [Function] (Funzione) quando lo 
Schermo Funzione Numero cambia da [P] a [b]. 

 
 

3. Mettere un foglio bianco sul vassoio ADF di 
ingresso. 

 
● Usare un foglio A4 o Lettera. Se la 

misura del foglio è più piccola di A4 o 
Lettera, può darsi che la scansione non 
avvenga con successo. 

● Controllare che la Cartuccia di Stampa 
sia posizionata entro la larghezza del 
documento.  
 

 

 
4. Premere il tasto [Scan](Scansione).  

 La carta è alimentata nell’ADF. I caratteri di Test 
1( figura a destra), vengono stampati sulla carta 
partendo da 5mm (il grado di errore è ±4mm) dal 
bordo iniziale. 

 
Modelli di test di stampa disponibili: 

Modello Test 1 () (Orizzontale) 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`00000000 

Modello Test 2 () (Orizzontale) 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 00000000 

Modello Test 3 () (Orizzontale) 
!”#$%&()*+,-./0123456789:;<=>?@00000000 

Modello Test 4 () (Verticale) 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`00000000 

Modello Test 5 () (Verticale) 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 00000000 

Modello Test 6 () (Verticale) 
!”#$%&()*+,-./0123456789:;<=>?@00000000 

 
Quando sono resenti sul vassoio dell’ADF molti 
fogli, il test di stampa ripete I modelli da 1 a 6. 
La parte numerica ”00000000” cambia , partendo 
da 0 (Zero) con un incremento di 1(uno). 

 

 
5. Per fermare la modalità di test di stampa fuori 

linea, premere il tasto  Lo scanner si spegnerà. 
 

ATTENZIONE

SUGGERIMENTO

Function FunctionFunction

Send to

Scan

Caratteri di test di stampa. 

                                      
                            

                       
               
        
 
 

5mm 

D
irezione trascinam

ento 

Schermo Funzione Numero 
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3. Operazioni Base 
 

3.1. Impostare la posizione di 
stampa 

1. Aprire il coperchio della Cartuccia di Stampa. 

2. Spostare il supporto della Cartuccia di Stampa 
nella posizione appropriata. 
Afferrare il supporto della Cartuccia di Stampa come 
mostrato nella figura, deve essere posizionato dove passerà 
l’area del documento da stampare (Sezione 6). 
 

  

 
● Il simbolo sulla Cartuccia di Stampa mostra 

la posizione. 
● Il coperchio dell’Imprinter, ha sui lati i 

simboli della misura dei documenti, usarli 
per aggiustare la posizione del simbolo e 
della stampa. 

● Mettere il documento  sul vassoio dell’ADF 
e assicurarsi che la Cartuccia di Stampa 
sia posizionata entro l’area di stampa.  

 

3.2. Impostazione stampa 
Si possono vedere le impostazioni dell’Imprinter dalla 
finestra di dialogo del driver dello scanner. 

 

 

La modalità di avviamento del driver dello scanner 
varia a seconda dell'applicazione. 
Per dettagli, consultare il manuale o l'aiuto 
dell'applicazione in uso. 

 

 

Dati disponibili: 
● Posizione per cominciare la stampa  

(Y offset) 
● Orientamento Caratteri 
● Stringhe da stampare (Max. 43 caratteri) 
● Impostazione contatore (colonna, 

aggiungere/eliminare, fase) 
Per dettagli consultare l'Aiuto di PaperStream IP. 

 

3.3. Sostituire la Cartuccia di 
Stampa 

Sostituire la Cartuccia di Stampa come segue: 

 
● Quando appare il seguente messaggio, 

sostituire la Cartuccia di Stampa prima 
possibile. 

 

Se si continua a stampare senza cambiare la 
cartuccia, può accadere un problema di 
stampa per cui la stampa schiarisce. 

● Quando si installa o si sostituisce la Cartuccia 
di Stampa, stare attenti a non inserirla fuori 
incorrettamente. 

 
1. Premere il tasto  per spegnere lo Scanner. 

2. Afferrare entrambe le estremità del coperchio 
della Sezione di Stampa, e tirare verso se stessi 
per aprire il coperchio, come mostrato in figura.  

 
3. Stringere le estremità della leva della cartuccia 

con le dita, come mostrato nella figura 
sottostante e rilasciarle.  

 

SUGGERIMENTO

SUGGERIMENTO

SUGGERIMENTO

ATTENZIONE

Supporto Cartuccia di Stampa
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4. Rimuovere la vecchia Cartuccia di Stampa. 

 
 

5. Rimuovere il nastro protettore dalla nuova 
Cartuccia di Stampa. 

  
 

 
Non toccare la parte metallica della Cartuccia 
nè rimettere il nastro al suo posto. 

 

6. Mettere la nuova Cartuccia di Stampa nel suo 
supporto come mostrato in figura. 

 
 

7. Abbassare delicatamente la leva finchè non si 
chiuda e si fissi nel supporto cartuccia. 

 

8. Posizionare la cartuccia in corrispondenza del 
documento. 
Deve essere posizionato dove passerà l’area del 
documento da stampare (Sezione 6). 

 

 
Quando la stampa è vicina al bordo del 
documento, verificare che nessun carattere 
venga stampato fuori dal foglio. 

 

9. Chiudere il coperchio della Sezione di Stampa. 

 
10. Accendere lo Scanner. 

11. Azzerare il Contatore di inchiostro rimanente. 

 
Si deve azzerare il contatore inchiostro 
rimanente quando si cambia la Cartuccia di 
Stampa. 

 

1) Visualizzare la finestra di dialogo [Software 
Operation Panel]. 

Windows Server 2008 e Windows 7 o versioni 
precedenti 
Cliccare il menu [Start] → [Tutti i programmi] →  
[fi Series] → [Software Operation Panel]. 

Windows Server 2012 e Windows 8 
Fare clic destro sulla schermata Start e selezionare 
[Tutte le app] dalla barra delle applicazioni → 
[Software Operation Panel] in [fi Series]. 

Windows Server 2012 R2 e Windows 8.1 
Cliccare [↓] in basso a sinistra nella schermata 
Start → [Software Operation Panel] in [fi Series].  
Per visualizzare [↓], Spostare il cursore del mouse. 

2) Cliccare [Impostazioni dispositivo] dalla lista a 
sinistra della finestra. 

 
3) Cliccare il tasto [Reimposta] per [Inchiostro 

rimanente:].  

 Il valore del contatore [Inchiostro rimanente:] è 
impostato su 100. 

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE
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4) Cliccare il tasto [Sì] nella finestra [Software 
Operation Panel]. 

3.4. Rimuovere i documenti 
inceppati 

Se ci sono documenti inceppati rimuoverli come segue: 

 
Aprire i coperchi per rimuovere i documenti 
inceppati. 
Non tirare i documenti inceppati a forza. 

1. Rimuovere i documenti dal vassoio di 
alimentazione. 

2. Afferrare le estremità del Coperchio Imprinter e 
tirarlo verso di se per aprirlo. 

 

3. Aprire il coperchio dell’ADF.  

 
4. Rimuovere i documenti inceppati. 

5. Chiudere il coperchio dell’ADF dello scanner. 

 

6. Afferrare le estremità del Coperchio Imprinter e 
chiuderlo. 

 
 

 
● Non muovere l’Imprinter e lo scanner mentre sta 

stampando. La stampante potrebbe non 
funzionare. 

● Quando non si usa l’imprinter per lungo tempo, 
rimuovere la cartuccia stampa e conservarla. 

● Ogni volta che si accende lo scanner l’inchiostro 
si consuma anche se non si stampa niente. 

● Non muovere lo scanner con l’Imprinter 
installato. L’Imprinter si potrebbe danneggiare. 

ATTENZIONE

ATTENZIONE

Coperchio ADF 

Coperchio Imprinter 

Coperchio ADF 

Coperchio Imprinter 
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4. Cure giornaliere 
 

4.1. Pulire la Cartuccia di Stampa 
L’inchiostro si asciuga quando l’imprinter non viene usato, 
o l’inchiostro e le macchie si seccano sul beccuccio d’uscita 
inchiostro della cartuccia. Questo può bloccare l’ugello da 
dove esce l’inchiostro peggiorandone la qualità di stampa. 
Quando accadono questi tipi di problemi pulire la superficie 
dell’ugello della cartuccia. 
 

 
Per la pulizia usare un panno asciutto e libero da 
impurità e strofinare delicatamente asportando lo 
sporco e le macchie dalla superficie dell’ugello. 
(Non usare fazzoletti di carta.) 

 

 
Se dopo la pulizia i fori di uscita dell’inchiostro 
fossero ancora ostruiti, sostituire la cartuccia. 

 
1. Premere il tasto  per spegnere lo Scanner. 

2. Rimuovere la Cartuccia di Stampa. 
(Fare riferimento a “3.3. Sostituire la Cartuccia di 
Stampa”.) 

 
 

 
Quando si effettua la pulizia, stare attenti a 
non toccare le rotelline di metallo locate dietro 
i rulli superiori sul coperchio del supporto 
Cartuccia di Stampa  

 
3. Rimuovere delicatamente lo sporco e le macchie 

dalla superficie dell’ugello di stampa con un 
panno libero da impurità. 

 
 
4. Accertrsi che lo sporco e le macchie siano 

completamente rimosse e rimettere al suo posto 
la Cartuccia di Stampa. 
(Fare riferimento a “3.3. Sostituire la Cartuccia di 
Stampa”.) 

 
Quando si inserisce la Cartuccia di Stampa 
state attenti ad inserirla in modo corretto. 

4.2. Pulire l’Imprinter 
Quando si usa l’Imprinter frequentemente, l’inchiostro si 
attacca sulla base dell’imprinter macchiando poi la carta. 
Nella manutenzione quotidiana, effettuare la pulizia della 
base dell’imprinter seguendo le procedure qui di seguito. 

 
Quando si pulisce , strofinare gentilmente via 
dalla base dell’imprinter con un panno che 
assorba l’inchiostro residuo. 
Se l’inchiostro è secco, strofinare delicatamente 
con un panno umido con un po’d’acqua. L’ 
l’inchiostro è solubile con l’acqua. 

1. Premere il tasto  per spegnere lo Scanner. 

2. Aprire il coperchio del supporto Cartuccia di 
Stampa e rimuovere la cartuccia. 
(Fare riferimento a “3.3. Sostituire la Cartuccia di 
Stampa”.) 

3. Aprire il coperchio dell’Imprinter. 

4. Pulire il sostegno base della Cartuccia di Stampa 
tramite un panno che non rilasci residui. 

 

 
Quando si effettua la pulizia, stare attenti a 
non toccare le rotelline di metallo locate dietro 
i rulli superiori sul coperchio del supporto 
Cartuccia di Stampa. 

 

 

ATTENZIONE

SUGGERIMENTO

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

testina di metallo
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5. Controllare che lo sporco sia stato rimosso. 

6. Reinstallare la Cartuccia di Stampa e richiudere il 
coperchio dell’Imprinter. 
(Fare riferimento a “3.3. Sostituire la Cartuccia di 
Stampa”). 

4.3. Pulire i rulli 
Quando polvere, inchiostro o carta si attaccano alla 
superficie dei rulli di alimentazione, i documenti non 
possono essere acquisiti in modo corretto. Per prevenire i 
problemi di alimentazione pulire i rulli di superficie 
regolarmente. 

 

Si raccomanda la pulizia ogni 5000 fogli. Il ciclo di 
pulizia può essere più corto a seconda delle 
caratteristiche dei documenti. 

1. Aprire il coperchio dell’Imprinter mentre lo 
scanner è acceso. 

2. Con un panno che non rilasci impurità rimuovere 
gentillmente la polvere sulla superficie dei rulli. 
Pulire i rulli di gomma inferiori (in tutto sono 8) 
ruotandoli. 

 
Far ruotare i rulli con le dita e strofinare delicatamente, 
rimuovere lo sporco o la polvere con un panno che non 
rilasci impurità. 
 

 
Quando si effettua la pulizia, stare attenti a 
non toccare le rotelline di metallo locate dietro 
i rulli superiori sul coperchio del supporto 
Cartuccia di Stampa. 

 

 

3. Pulire i rulli di plastica. 
Pulire i due rulli di plastica neri sulla parte interna del 
coperchio dell'Imprinter. 

Far ruotare i rulli con le dita e strofinare delicatamente, 
rimuovere lo sporco o la polvere con un panno che non 
rilasci impurità. 

4. Controllare che lo sporco e la polvere siano stati 
rimossi dai rulli e richiudere il coperchio della 
cartuccia stampa. 

 

SUGGERIMENTO

ATTENZIONE

Coperchio dell’Imprinter 

Coperchio dell’Imprinter 
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5. Messaggi di Errore 
 
Se il pannellino funzione mostra i seguenti numeri 
alternativamente, significa che l’Imprinter non funziona 
bene. 
 

 

Descrizione: La Cartuccia di Stampa non è installata. 

Soluzione: Aprire il coperchio della Sezione di 
Stampa e controllare che la cartuccia sia 
correttamente installata. 

 
 

 

Descrizione: Problema all’Imprinter. 

Soluzione:  Aprire il coperchio della Sezione di 
Stampa e controllare che la cartuccia sia 
installata correttamente. 

 Spegnere lo scanner e riaccenderlo di 
nuovo.  
(Se il problema si ripresenta , contattare 
il negozio dove avete acquistato 
l’Imprinter o contattare il servizio di 
assistenza autorizzato FUJITSU. 

 
 

 
Per altri errori, fare riferimento alla “Guida 
dell’Operatore fi-5530C2 Image Scanner” inclusa 
nel DVD-ROM di installazione fi-5530C2. 

 

ATTENZIONE

Function Function

Function Function



Guida dell’operatore fi-553PR Imprinter  | 15  

6. Specifiche 
 

Elementi Specifiche 
Metodo di stampa Getto di inchiostro termico 
Modalità di stampa Post scansione  
Caratteri stampati Alfabetici : da A alla Z, da a alla z 

Numerici : 0, 1 a 9 
Simboli  : ! ” $ # % & ’ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | }¯ 

Massimo numero di 
lettere per riga 

40 caratteri (Quando si usa un contatore a 8 numeri: 43 caratteri) 

Orientamento dei 
caratteri 

Normale : 0º, 180º (orizzontale), 90º, 270º (verticale) 
Stretta : 0º, 180º (orizzontale) 

Dimensione dei 
caratteri 

Normale : Altezza 2.91 × larghezza 2.82 mm (orizzontale),  
   Altezza 2.82 × larghezza 2.91 mm (verticale) 
Stretta : Altezza 2.91 × larghezza 2.12 mm (orizzontale) 

Spazio tra una lettera e 
l’altra 

3.53 mm (Normale), 2.54 mm (Stretta) 

Stile della Serie dei 
caratteri 

Regolare, Grassetto 

Larghezza dei caratteri Normale, Stretta 
Documenti che possono 
essere acquisiti 

Documenti supportati dal fi-5530C2 
Per i dettagli fare riferimento alla “Guida dell’Operatore fi-5530C2 Image Scanner”-“Capitolo 6 
Norme di funzionamento documenti ADF.”  

 
● Documenti con superfici lucide come carta termica, carta carbone, carta rivestita e 

carta patinata richiedono molto tempo affinchè l’inchiostro si asciughi è possibile 
quindi uno scadimento di qualità di stampa. L’ imprinter deve essere pulito 
frequentemente se si usano i succitati tipi di carta. 

● Carta molto spessa o documenti plastificati non possono essere scansionati se 
l'imprinter è installato. 

   
Area stampabile 

 
 

Precisione della 
posizione di stampa 

±4mm dal punto di partenza per la direzione di alimentazione. 

Dimensione Senza lo scanner : 399(W) × 302(D) × 151(H) mm 
Con lo scanner : 399(W) × 546(D) × 352(H) mm 

Peso Senza lo scanner 3.5kg 
Condizione dell’ 
ambiente 

Temperatura : 10º a 35ºC 
Umiditá : 20% a 80% 

Materiali di consumo Cartuccia di inchiostro (P/N: CA00050-0262) 
Numero di caratteri stampabili: 4.000.000 di caratteri (potrebbe diminuire a seconda della 
selezione del font) 
Ciclo di sostituzione: 4.000.000 di caratteri o sei mesi dall’apertura  

ATTENZIONE

 

A = 5mm 
B = 5mm 
C = 5mm 
D = 5mm 

 

A B 

C 

D 

Area Stampabile  
(Parte Posteriore) 

D
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