
P3PC-2262-03AL

Guida dell’operatore

fi-667PR Imprinter



Sommario 
Introduzione ................................................................................................................................................ 1 

1. Preparativi ............................................................................................................................................... 5 
1.1. Verifica del contenuto della scatola ............................................................................................................ 5 
1.2. Nomi e Funzioni delle parti .......................................................................................................................... 5 

2. Installazione ............................................................................................................................................ 7 
2.1. Installazione dell’imprinter .......................................................................................................................... 7 
2.2. Installazione della cartuccia di inchiostro .................................................................................................. 9 
2.3.Test operativi ............................................................................................................................................... 10 

3. Operazioni Base .................................................................................................................................... 11 
3.1. Impostazione della posizione di stampa ................................................................................................... 11 
3.2. Come usare le guide laterali ....................................................................................................................... 11 
3.3. Impostazione stampa ................................................................................................................................. 12 
3.4. Sostituizione della cartuccia di inchiostro ............................................................................................... 12 
3.5. Rimozione di documenti inceppati ........................................................................................................... 14 

4. Manutenzione quotidiana .................................................................................................................... 15 
4.1. Pulizia della cartuccia ................................................................................................................................ 15 
4.2. Pulizia dell’imprinter .................................................................................................................................. 15 
4.3. Pulizia dei rulli ............................................................................................................................................ 16 
4.4. Rimozione dell’imprinter ............................................................................................................................ 16 

5. Messaggi d'errore ................................................................................................................................. 17 

6. Specifiche .............................................................................................................................................. 19 

 

© PFU LIMITED 2008-2015. 
I contenuti di questo manuale sono soggetti a cambiamenti senza preavviso. 
Questo manuale non può essere riprodotto, adattato o tradotto senza previo permesso scritto. 
PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE. L'USO NON 
CORRETTO DI QUESTO PRODOTTO POTREBBE PROVOCARE LESIONI ACCIDENTALI AGLI UTENTI E ALLE 
PERSONE CHE SI TROVANO NELLE VICINANZE. 
Pur essendo stata usata la massima attenzione per garantire l’accuratezza delle informazioni contenute nel presente 
manuale, PFU LIMITED non si assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per qualsiasi danno causato da errori 
od omissioni o da affermazioni di qualsiasi genere contenute nel presente manuale o negli aggiornamenti e nei 
supplementi dello stesso, nel caso in cui tali errori od omissioni siano dovuti a negligenza, incidenti o a qualsiasi altra 
causa. 
PFU LIMITED, inoltre, non si assume alcuna responsabilità riguardo all'impiego o all'utilizzo di alcun prodotto o sistema 
descritti nel presente manuale; né si assume alcuna responsabilità per danni accidentali o consequenziali, risultanti 
dall'uso degli stessi. 
PFU LIMITED nega ogni garanzia espressa, implicita o statutaria riguardo alle informazioni contenute nel presente 
documento.  
PFU LIMITED non si assume alcuna responsabilità per danni accidentali o consequenziali dovuti all'uso di questo 
prodotto, né per qualsiasi reclamo da parte di terzi. 
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Introduzione 
 
Grazie per avere acquistato l'imprinter fi-667PR per lo 
scanner di immagini a colori fi-6670/fi-6670A. 
Il presente documento descrive come installare e usare 
l'imprinter. (Per ulteriori dettagli riguardo le funzioni e le 
operazioni dello scanner di immagini fi-6670/fi-6670A, 
consultare la “Guida dell’operatore dello scanner di 
immagini” inclusa nel SETUP DVD-ROM fornito con 
fi-6670/fi-6670A.)  
Questa guida contiene anche importanti informazioni circa 
la procedura di sostituzione di materiali usurati. 
Tenere il presente manuale a portata di mano, in modo da 
poterlo consultare in caso di necessità. 
Ci auguriamo che questo manuale sia utile per il corretto 
uso dell’imprinter fi-667PR. 

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

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 sono distinzioni tra le diverse versioni del 
sistema operativo di cui sopra, viene usato il termine 
generico "Windows" Regulatory Information. 

Dichiarazione FCC  
Questo apparecchio è stato collaudato ed è risultato 
conforme ai limiti di un dispositivo digitale di classe B nel 
rispetto delle norme FCC, parte 15. Questi limiti sono stati 
studiati per fornire una ragionevole protezione da 
interferenze dannose in caso di installazioni in aree 
residenziali. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare 
energia su frequenze radio e, se non installato e utilizzato in 
conformità al manuale di istruzioni, può causare interferenze 
notevoli alle comunicazioni radio. Tuttavia, nel caso di 
istallazioni particolari, non c’è alcuna garanzia che le 
interferenze non si verifichino. Se si verificano interferenze 
alla ricezione radiotelevisiva, rilevabili mediante lo 
spegnimento e la riaccensione dell'apparecchio, l’utente può 
tentare di eliminarle adottando una o più delle seguenti 
misure: 
- orientando nuovamente o riposizionare l'antenna di 

ricezione; 
- aumentando la distanza tra l'apparecchio e il 

ricevitore; 
- collegando l'apparecchio alla presa di un circuito 

diverso da quello cui è collegato il ricevitore; 
- rivolgendosi al negoziante o a un esperto in riparazioni 

radio/TV. 
Avvertenza FCC: Ogni modifica non espressamente 
approvata dalla parte responsabile delle norme di 
conformità, può annullare l'autorizzazione all'uso 
dell'apparecchio 
 
Norme DOC per il Canada  
Questo apparecchio digitale non supera i limiti di Classe B 
per emissioni radio nocive, definiti dal Regolamento sulle 
interferenze radio del Dipartimento canadese delle 
Comunicazioni. 

Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme alle 
norme ICES-003 del Canada. 

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.  
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Bescheinigung des Herstellers / 
Importeurs 
Für den fi-667PR 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. 

Uso in situazioni che richiedono un alto 
grado di sicurezza  
Questo prodotto è stato progettato e fabbricato basandosi 
sul presupposto che venga utilizzato solo per normali 
esigenze di lavoro e personali, in ufficio, in casa e in luoghi 
analoghi. 
Non è predisposto all’uso in "situazioni particolari" (d'ora in 
avanti dette "situazioni a sicurezza elevata") che 
comportano un rischio diretto per la vita e la salute e che 
richiedono un elevato grado di sicurezza, come ad esempio: 
il controllo di reazioni nucleari presso impianti nucleari, il 
controllo automatico dei voli, il traffico aereo, il controllo 
operativo di sistemi di trasporto di massa; le 
apparecchiature mediche salvavita, l'azionamento di missili 
nei sistemi bellici e quando la sicurezza in questione non 
può essere temporaneamente garantita. L’utente deve 
utilizzare questo prodotto adottando delle misure per 
garantire la sicurezza in tali situazioni. 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 terze persone. 

Convenzioni 

Indicazioni di avvertimento utilizzate in 
questo manuale 

 

Questa indicazione segnala all’utente 
un’operazione che, se non osservata con 
esattezza, può causare lesioni gravi o morte 

 

 

Questa indicazione segnala all’utente una 
operazione che, se non osservata con 
esattezza, può causare gravi lesioni 
personali o danni all’apparecchio.    

 

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

 
Questo simbolo designa informazioni di particolare 
importanza da leggere con attenzione 

 

 

Questo simbolo designa suggerimenti utili per un 
migliore utilizzo dell'apparecchio. 

 

 

Un TRANGOLO indica la necessità di prestare 
particolare cura e attenzione. 
Il disegno all'interno del triangolo mostra la 
specifica avvertenza.  

 

Un CERCHIO con una linea diagonale indica 
un’azione che l’utente non è tenuto a eseguire. 
Il disegno all’interno o sotto il cerchio indica la 
specifica azione non consentita. 

 

I caratteri in risalto su sfondo a colori indicano le 
istruzioni che gli utenti dovrebbero seguire. 
Può essere presente anche il disegno 
dell’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 aWindows 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. 

Manuntenzione 
L'utente non deve effettuare riparazioni su questo prodotto. 
Contattare il negozio presso cui è stato acquistato lo scanner 
o un centro autorizzato di servizi FUJITSU per scanner per 
effettuare riparazioni su questo prodotto.  
 

SUGGERIMENTO

AVVISO 

AVVERTIMENTO 
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Precauzioni di sicurezza  
OSSERVARE LE SEGUENTI ISTRUZIONI ED 
ACCERTARSI DI PRESTARE LA DOVUTA 
ATTENZIONE A TUTTE LE AVVERTENZE QUI 
DESCRITTE. 

 
 

 

Non danneggiare il cavo AC. 
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 
Non utilizzare cavi AC o spine elettriche danneggiate 
e non collegarli a prese difettose. 

 

 

Utilizzare soltanto cavi AC e cavi connettori 
omologati. 
Utilizzare soltanto cavi AC e cavi connettori. 
L’uso di cavi non adatti può provocare scosse 
elettriche e malfunzionamenti dell'apparecchio. 
Non utilizzare il cavo AC fornito con questo scanner 
per altre apparecchiature, in quanto ciò potrebbe 
causarne il malfunzionamento, altri problemi o scosse 
elettriche. 

 

 

Assicurarsi che l'apparecchio abbia una messa 
a terra. 
Assicurarsi che l’apparecchio abbia una messa a 
terra per evitare scosse elettriche. 
Assicurarsi che l'apparecchio abbia una messa a 
terra prima di inserire la spina. 
Togliere la spina prima di staccare la messa a terra. 

 

 

Utilizzare l’apparecchio solo con il voltaggio 
indicato. Non collegare l’apparecchio a prese di 
alimentazione multiple 
Utilizzare l’apparecchio solo con il voltaggio e la 
corrente indicati. Un voltaggio non adatto può 
causare incendi o scosse elettriche. Non collegare 
l'apparecchio a prese multiple. 

 

 

Non toccare il cavo AC con le mani bagnate.. 
Non toccare la presa di alimentazione con le mani 
bagnate: ciò potrebbe causare scosse elettriche. 

 

 

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

 

 

Non installare il dispositivo in ubicazioni 
soggette a esalazioni di petrolio, vapore, 
umidità e polvere. 
Non istallare l’imprinter in luoghi soggetti a esalazioni 
di petrolio, vapore, umidità e polvere. 
L'inosservanza di questa indicazione può causare 
incendi o scosse elettriche 

 

 

Non utilizzare l’apparecchio se si percepisce 
uno strano odore. 
Se si rileva calore proveniente dall’apparecchio o altri 
problemi come fumo, strani odori o rumori, spegnere 
immediatamente lo scanner e staccare la spina.  
Assicurarsi che non ci sia più fumo proveniente 
dall’oggetto e contattare il proprio rivenditore o un 
centro autorizzato di servizi FUJITSU per scanner. 

 

 

Spegnere lo scanner se appare danneggiato. 
Se l’apparecchio sembra danneggiato per una 
qualunque ragione, spegnerlo e staccare la spina. 
Contattare il proprio rivenditore o un centro 
autorizzato di servizi FUJITSU per scanner. 

 

 

 

 

Non versare liquidi o inserire oggetti estranei 
all’interno dell’imprinter. 

● Non inserire o lasciar cadere oggetti all’interno 
dell’apparecchio.  

● Non eseguire la scansione di documenti bagnati 
o con fermagli o punti metallici.  

● Non immergere lo scanner in liquidi, né bagnarlo. 
● Se un corpo estraneo (acqua, altro liquido, piccoli 

oggetti metallici ecc.) penetra nello scanner, 
spegnerlo immediatamente e staccare la spina, 
Contattare il proprio rivenditore o un centro 
autorizzato di servizi FUJITSU per scanner. 
Prestare particolare attenzione a questa 
avvertenza in caso di installazione domestica 
con presenza di bambini piccoli. 

 

 

Staccare la spina dello scanner quando si 
verificano problemi. 
Staccare immediatamente la spina dello scanner in 
caso di problemi. 
Non staccare la connessione a terra finché la spina 
non è staccata dallo scanner. 

 

 

Non toccare le sezioni interne dello scanner se 
non è necessario. 
Non smontare né manomettere lo scanner. All'interno 
dello scanner sono presenti componenti ad alta 
tensione. Il contatto con essi può causare incendi e 
scosse elettriche. 

 

 

Non utilizzare bombolette spray in prossimità 
dello scanner. 
Non usare alcun tipo di spray né detergenti a base di 
alcool per pulire lo scanner 
La polvere soffiata dallo spray può entrare nello 
scanner e causare guasti o malfunzionamenti 
all'apparecchio. 
Le scintille causate da elettricità statica, generate 
quando si soffiano via polvere o sporco dallo scanner 
possono essere causa di incendi. 

 

 

Non posizionare lo scanner a portata di 
bambini. 
Per evitare lesioni, non installare lo scanner a portata 
dei bambini. 

 

 

Non toccare le sezioni calde per un certo 
periodo. 
Non toccare le sezioni calde, come ad esempio il 
fondo dello scanner, per un certo periodo. 
Ciò potrebbe causare delle scottature. 

 

 

Non coprire lo scanner mentre è operativo. 
Non utilizzare lo scanner coprendolo con una coperta 
o altro. Ciò potrebbe alzare la temperatura all'interno 
dello scanner e causare incendi.  

 

 

Non coprire lo scanner mentre è operativo. 
Non utilizzare lo scanner coprendolo con una coperta 
o altro. Ciò potrebbe alzare la temperatura all'interno 
dello scanner e causare incendi.  

 

AVVISO 
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Qui di seguito sono riportate indicazioni importanti.  
 

 

 

Non installare lo scanner su superfici instabili 
Assicurarsi che l’apparecchio poggi su una 
superficie piana e orizzontale, come una scrivania 
o un tavolo e che nessuna delle sue parti sporga 
dal piano di appoggio. Non installare lo scanner su 
superfici instabili. Posizionare lo scanner su una 
superficie orizzontale non soggetta a vibrazioni che 
possano determinarne la caduta.  
Installare lo scanner su una superficie solida in 
grado di sostenere il peso dello scanner e di altri 
dispositivi. 

 

 

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

 

 

Non ostruire le boccole di ventilazione. 
Non ostruire le boccole di ventilazione, al fine di 
evitare il surriscaldamento interno e il conseguente 
rischio di incendio o guasto dello scanner. 

 

 

Non collocare oggetti pesanti sopra 
l’imprinter e non salirci sopra  
Non collocare oggetti pesanti sopra lo scanner e 
non utilizzare la superficie superiore come base per 
lo svolgimento di altre attività. Un'installazione 
inadeguata potrebbe causare lesioni alle persone o 
malfunzionamenti dell’apparecchio. 

 

 

Non utilizzare il dispositivo subito dopo 
averlo spostato da un posto freddo a uno 
riscaldato  
Non utilizzare il dispositivo subito dopo averlo 
spostato da una stanza fredda a una riscaldata. 
Ciò può causare un fenomeno di condensa con 
conseguenti errori di scansione. Lasciar 
acclimatare l’apparecchio per circa una o due ore 
prima dell’uso.  

 

Prima di spostare l’apparecchio, staccare la 
spina di alimentazione dalla presa. 
Non spostare l’apparecchio con i cavi di 
alimentazione e di interfaccia inseriti, in quanto ciò 
potrebbe danneggiare i cavi e causare incendi, 
scosse elettriche o lesioni alle persone. Prima di 
spostare l’apparecchio accertarsi di staccare la 
spina di alimentazione dalla presa e gli altri cavi 
connettori. Accertarsi, inoltre, che il suolo sia libero 
da ostacoli. 

 

 

Proteggere lo scanner dall’elettricità statica. 
Installare l’apparecchio lontano da campi 
magnetici o da altre fonti di disturbo elettrico. 
Proteggere lo scanner dall’elettricità statica, per 
non incorrere in malfunzionamenti 
dell’apparecchio. 

 

 

Evitare ogni contatto durante il 
funzionamento dell’apparecchio. 
Non toccare i meccanismi dell’apparecchio 
durante la scansione per evitare lesioni personali. 

 

 

Staccare la spina dalla presa se non si 
utilizza l’apparecchio per un lungo periodo. 
Quando si prevede di non utilizzare l’apparecchio 
per un lungo periodo di tempo, staccare la spina 
dalla presa, per sicurezza. 

 

 

Non installare lo scanner in ubicazioni 
esposte alla luce diretta del sole 
Non installare lo scanner in luoghi esposti alla luce 
diretta del sole o in prossimità di fonti di calore. 
L'inosservanza di questa avvertenza potrebbe 
causare il surriscaldamento interno 
dell’apparecchio e il conseguente rischio di incendi 
o guasti dello stesso. Installare il dispositivo in un 
luogo adeguatamente ventilato. 

 

 

Maneggiare i documenti con cura. 
Attenzione a non tagliarsi con la carta. 

 

 

Fare in modo che lo scanner non si bagni 
durante il trasporto all’esterno. 
Quando si trasporta lo scanner all’esterno, in caso 
di pioggia o neve, fare attenzione a non bagnarlo. 

AVVERTIMENTO 
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1. Preparativi 
 
1.1. Verifica del contenuto della 
scatola 
Controllare che tutti gli elementi elencati di seguito siano 
presenti nella confezione. 
In caso di parti mancanti o danneggiate, contattare il 
rivenditore di scanner FUJITSU o un centro autorizzato 
di servizi scanner FUJITSU. 
 
Imprinter (×1) 
 

 
 

Guida antinceppamento della carta (×1) 
 

 
 

 
Cartuccia ichiostro (×1) 
 

 
 

Guida dell’ operatore (×1) 
 

 
 

1.2. Nomi e Funzioni delle parti 

<Unità dell’Imprinter> 
Parte anteriore 

 

Parte posteriore 

 
 

<Guida antinceppamento della carta> 

 

Coperchio della stampante  
Sezione di stampa 

Leva 
Alzare la leva per separare 
l’imprinter dallo scanner. 
 Cavo EXT  

 

Vite 

Gancio Fisso 
Perno di connessione 
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<Imprinter con scanner istallato> 
Parte Anteriore 

 
 

Parte posteriore 

 
 

<Interno dell’Imprinter> 

 
 

Scivolo carta dell’ADF 

Imprinter 

ADF (Alimentatore automatico di documenti) 

Vassoio di raccolta 

Pannello di comando 

ADF (Alimentatore automatico di documenti) 

Scivolo carta dell’ADF 

Tasto apertura ADF 

Imprinter 

Guide laterali 

Portacartucce Coperchio del portacartucce 
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2. Installazione 
 

2.1. Installazione dell’imprinter 
Installare l’imprinter nel modo seguente: 

1. Spegnere lo scanner e staccare il cavo di 
alimentazione.  

2. Rimuovere il vassoio della carta dallo scanner. 
 Abbassare delicatamente il vassoio della carta, come 

mostrato in figura, fino a che la sporgenza entra nel gancio. 

 Tirare il vassoio in direzione della freccia per toglierlo. 

 

3. Rimuovere il coperchio situato sotto il vassoio.  

 

 
È necessario rimuovere il vassoio e il 
coperchio prima di installare l’imprinter sullo 
scanner. 

 
4. Installare l’imprinter sullo scanner. 

 Verificare la direzione di inserimento della guida 
antinceppamento. 

 

 Verificare l’asta dal basso 

 
 Posizionare la guida antinceppamento lungo l’asta. 

 
 Premere la guida antinceppamento. 

 
 

 

Come rimuovere la guida antinceppamento 
Con le dita fare pressione sulla guida 
antinceppamento verso il basso e verso 
l'esterno per estrarla. 

 

 
 

SUGGERIMENTO

Guida antinceppamento 

ADF 

Asta 

Scanner 

ADF 

Asta 
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5. Rimuovere la vite dalla parte posteriore 
dell’imprinter.  

 
6. Installare l’Imprinter sullo scanner.  

 

Per installare l’imprinter sullo scanner, inserire i perni 
di connessione situati nella parte posteriore 
dell’imprinter nei fori dello scanner. 
 

 
● Quando si solleva l’imprinter, tenerlo dal 

basso. 
● Assemblare saldamente l’imprinter allo 

scanner. (→ Verificare che l’imprinter non si 
separi dallo scanner quando lo si tira.) 

● Attenzione a non schacciarsi le dita. 

 

 

7. Inserire la vite per fissare l’imprinter. (posizione 1)  

 
8. Connettere il cavo EXT al connettore EXT sul retro 

dello scanner. 
 

 
L’imprinter non funziona se il cavo EXT non è 
connesso. Eseguire una scansione quando il 
cavo EXT non è connesso può causare 
l’inceppamento della carta all’interno 
dell’imprinter. 

 
9. Riposizionare il coperchio dell’imprinter (rimosso al 

punto 3). 
 Agganciare il coperchio all’imprinter, facendo combaciare 

le scanalature del lato inferiore con le corrispondenti 
sporgenze, su ogni lato dell’imprinter. 

 

 
 Premere la parte superiore del coperchio per fissarla 

all'imprinter. 

 
 

Connettore EXT 

Vite 

Cavo EXT 

Guardare 
l’imprinter da 
questo lato.  

Screw 

Perno di connessione 
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10. Riposizionare il vassoio (rimosso al punto 2) 
nell’imprinter.  

 
11. Connettere il cavo di alimentazione allo scanner.  

2.2. Installazione della cartuccia di 
inchiostro 
Inserire la cartuccia come segue: 

 
Quando si inserisce o si cambia la cartuccia fare 
attenzione a collocarla in modo corretto 

 
1. Verificare che lo scanner sia spento  

2. Per aprire il coperchio del portacartucce, afferrarne 
il centro e tirarlo verso di sé, come mostrato qui di 
seguito.  

 

 
 

3. Rimuovere il nastro adesivo dal portacartucce e le 
guide laterali.  

4. Aprire il portacartucce stringendo e sollevando la 
leva di blocco, come mostrato qui di seguito.  

 
 

5. Estrarre la nuova cartuccia dall’involucro.  

 
 

6. Rimuovere il nastro di protezione dalla cartuccia.  

 

 
Non toccare la parte metallica della cartuccia, 
né tentare di riposizionare il nastro protettivo.  

 
7. Inserire la cartucca nel supporto, come mostrato di 

seguito, con la linguetta rivolta a destra.  

 

 
Attenzione a non far toccare o impigliare la  
cartucca nel nastro di stampa 

 
8. Abbassare la leva di blocco del portacartucce, fin 

quando non si chiude fissando la cartuccia al suo 
posto.  

 
 

9. Posizionare il portacartucce nel punto di passaggio 
del documento. 
 La stampa si posizionerà nella pagina adattandosi 

all’ applicazione.  

 
 

Inserire un’estremità 

 Inserire l’altra 
estremità. 

Guide carta 

Portacartucce 
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10. Chiudere il coperchio del portacartucce  

 

2.3.Test operativi 
Dopo aver installato la cartuccia di stampa, fare un test per 
vedere se la stampa può essere eseguita sulla modalità 
Offline Print Test.  
Ci sono sei modelli di test di stampa. Ogni test viene 
stampato su un singolo foglio.  
 
Modello Test 1 (Orizzontale): 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`00000000 

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

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

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

ModelloTest 5 (Verticale): 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 00000000 

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

 
Eseguire i test nella maniera qui illustrata. 
 
1. Premendo il tasto [Function] (Funzione) sul 

pannello di comando, accendere lo scanner, 
 

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

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

 

 
 

3. Inserire un foglio bianco nell’alimentatore 
automatico di documenti ADF.  
 

Per continuare tutti i test, inserire sei o più fogli. 

 
● Usare fogli A4 o formato Letter. Se le 

dimesioni del foglio sono inferiori, la 
stampa potrebbe non essere completata. 

● Verificare che la cartuccia sia posizionata 
entro la larghezza della carta.  

 

 
4. Premere il tasto [Scan/Stop] per eseguire il test.  
 La carta viene inserita nell’ADF e l’imprinter 

stamperà i caratteri del Test di stampa partendo da 5 
mm dal bordo del foglio. (Il margine di errore è ±4 
mm.) 

 
5. Per stampare il modello successivo, tornare al 

punto 4. 
 

 
Ogni volta che si preme il tasto [Scan/Stop] 
viene stampato un solo modello di test. 
Il test di stampa ripete i modelli da uno a 6. 
La parte numerica "00000000" cambia da 0 
con incrementii di 1. 

 
6. Per interrompere la modalità Test di stampa non in 

linea, spegnere lo scanner premendo il tasto 
[Power] per più di due secondi.

SUGGERIMENTO

Check
Function

Send to

Scan/Stop Power

Schermo numeri 
funzione 

Tasto [Function] 
(Funzione) 

5mm 

D
irezione alim

entazione 

Modello Test di Stampa (esempio) 
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3. Operazioni Base 
 

3.1. Impostazione della posizione di 
stampa 

Posizionare la cartuccia per stampare: 

1. Aprire il coperchio del portacartucce.  

2. Afferrare il portacartucce come mostrato nella 
figura, facendolo scivolare a destra o a sinistra 
entro la larghezza del documento per collocarlo 
nella posizione d’inizio appropriata. 

 

 
 

 
● La sporgenza a forma di triangolo sulla leva 

di chiusura del portacartucce indica la 
posizione effettiva sulla pagina. 

● Nella parte superiore del portacartucce, sul 
retro, sono presenti gli indicatori dei margini 
di documento. Utilizzarli per adattare le 
dimensioni della carta e le posizioni di 
stampa. 

● Mettere il documento sull’ADF e verificare 
che il portacartucce sia posizionato entro la 
larghezza del documento.  

 

3.2. Come usare le guide laterali 
Usare le guide laterali per prevenire inceppamenti della 
carta dovuti all’arriccimento dei margini, come mostrato 
qui di seguito. 

 

Posizionare le guide laterali sulle estremità di passaggio del 
foglio. 

1. Inserire il documento nello scanner. 

2. Aprire il coperchio del porta cartucce. 

3. Far scivolare le guide laterali ai margini destro e 
sinistro del foglio. 

 

 
Quando si vuole stampare su una sezione 
vicina bordi ai limiti del foglio rimuovere la 
guida laterale per creare spazio per la 
cartuccia e posizionare la guida rimossa al 
centro. 

Per la stampa sul margine destro 

 
Per la stampa sul margine sinistro 

 
 

 
Attenzione a non far toccare o impigliare la 
guida laterale nel nastro di stampa. 

 

SUGGERIMENTO

SUGGERIMENTO

Direzione di 
alimentazione 
 

Guide laterali 
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Per rimuovere le guide laterali 
Premere e mantenere con le dita la guida, come in figura, 
sollevarla ed estrarla.  

 
Per inserire le guide laterali 
1. Posizionare le guide laterali come mostrato nella 

figura a sinistra.  

 
2. Premere sulla parte superiorre della guida, per 

fissarla saldamente.  

 

 
3.3. Impostazione stampa 
Si possono configurare le impostazioni dell’imprinter 
usando le finestre 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: 
● Punto di partenza della stampa (Y offset)  
● Orientamento caratteri/ larghezza 
● Definizione stringhe (max. 43 caratteri) 
● Impostazione contatore (colonne, 

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

 

3.4. Sostituizione della cartuccia di 
inchiostro 
Sostituire la cartuccia nel modo seguente: 

 
● Quando appare il seguente messaggio, 

sostituire il prima possibile la cartuccia di 
stampa.  

 
Se si continua a stampare senza sostituire la 
cartuccia, la stampa diventerà sempre più 
chiara. 

● Quando si inserisce o si sostituisce la cartuccia, 
fare attenzione a posizionarla correttamente. 

 
1. Spegnere lo scanner. 

2. Aprire il coperchio del portacartucce afferrandolo al 
centro e tirandolo verso di sé, come mostrato qui di 
seguito.  

 

SUGGERIMENTO

SUGGERIMENTO

Guida laterale 

Guida laterale 

Guida carta 

Portacartucce 
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3. Aprire il portacartucce facendo scivolare e tirando 
la leva di blocco con le dita, come mostra la figura 
di seguito.  

 
 

4. Rimuovere la cartuccia vecchia dal portacartucce.  

 
 
5. Estrarre la nuova cartuccia dall’involucro e 

asportare il nastro di protezione. 
 

 
 

 
Non toccare le parti metalliche della cartuccia, 
né tentare di riposizionare il nastro di 
protezione.  

 
6. Inserire la cartuccia nel portacartucce come 

mostrato qui di seguito, con la linguetta verso 
destra.  

 
 

7. Abbassare la leva di blocco del portacartucce fin 
quando si chiude e fissa la cartuccia al suo posto.  

 

 

8. Posizionare il portacartucce nel punto di passaggio 
del documento.  

 

 
Posizionare la cartuccia in modo da 
mantenere abbastanza spazio dal margine 
del documento. Se la cartuccia è troppo 
vicina ai margini, la stampa potrebbe essere 
eseguita al di fuori della larghezza del 
documento.  

 
9. Chiudere il coperchio del portacartucce.  

 
10. Accendere lo scanner.  
 
11. Azzerare il contatore d’inchiostro.  
 

 
È necessario azzerare il contatore di 
inchiostro rimanente ogni qualvolta si cambia 
la cartuccia. 

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

 
3) Fare click sul tasto [Reimposta] nella casella 

[Inchiostro rimanente:].  

 Il contatore dell’inchiostro ritornerà al 100%. 

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

3.5. Rimozione di documenti 
inceppati 
In caso di documenti inceppati rimuoverli come segue: 

 
Non cercare di estrarre forzatamente i documenti 
inceppati.  

 
1. Rimuovere i documenti dal vassoio di 

alimentazione ADF.  
 
2. Afferrare il centro del coperchio della sezione di 

stampa e tirarlo ruotandolo verso di sé. 

 

 
Per aprire il coperchio dell'ADF, prima di 
procedere, aprire la sezione di stampa. 

 

3. Aprire l’ADF  

 
4. Rimuovere con cautela i documenti inceppati. 
 
5. Chiudere l’ADF. 

 
6. Chiudere la sezione di stampa.  

 

 
Accertarsi che l'ADF sia chiuso prima di 
chiudere la sezione di stampa. 

 

 
● Non muovere l’ imprinter e lo scanner 

durante la stampa. La stampa potrebbe 
venire non allineata. 

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

● L’inchiostro si consuma ogni volta che si 
accende lo scanner, anche se non si 
stampa niente. 

● Non muovere lo scanner con l'imprinter 
già installato. L'imprinter si può 
danneggiare. 

  

ADF 

Sezione di stampa 

Sezione di stampa 

ADF  

ADF 
Sezione di stampa 

ADF 

Sezione di stampa 



Guida dell’operatore fi-667PR Imprinter  | 15  

4. Manutenzione quotidiana 
 

4.1. Pulizia della cartuccia  
Una scarsa qualità di stampa può verificarsi a causa di 
inchiostro asciutto che ostruisce il beccuccio d’uscita. 
Anche non utilizzare l’Imprinter per un lungo periodo può 
causare l’ostruzione dei fori di uscita. Quando questi sono 
bloccati, occorre pulire la testina della cartuccia. 
 

 
Per pulire, utilizzare un panno asciutto, pulito (NON 
usare fazzoletti di carta) e strofinare delicatamente 
per asportare lo sporco e le macchie dalla testina. 

 

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

 
1. Spegnere lo scanner. 
 
2. Rimuovere la cartuccia. 
 

(Vedi “3.4. Sostituizione della cartuccia di inchiostro”) 

 

 
Quando si effettua la pulizia, fare attenzione a 
non toccare direttamente con le mani la 
testina o qualsiasi parte di contatto  della 
cartuccia.  

 
3. Rimuovere delicatamente lo sporco e le macchie 

dalla testina. 

 
 
4. Accertarsi che lo sporco e le macchie siano 

completamente rimosse e reinserire la cartuccia di 
stampa. 

 
(Vedi “3.4. Sostituizione della cartuccia di inchiostro”) 
 

 
Quando si inserisce la cartuccia, fare 
attenzione a posizionarla correttamente. 

 
4.2. Pulizia dell’imprinter 
Dopo un uso frequente, l’inchiostro può cominciare ad 
accumularsi sulla base del portacartucce e sporcare le  
pagine stampate. Mantenere sempre pulita la base 
dell'Imprinter. 
Per assicurarsi una alta qualità di stampa e una lunga durata 
dell’imprinter, eseguire una manuntenzione  giornaliera 
come illustrato qui di seguito. 

 
● Durante la pulizia,spolverare delicatamente la 

base dell’Imprinter con un panno che possa 
assorbire l'inchiostro. 

● Se l’inchiostro è secco, strofinare 
delicatamente con un panno inumidito con 
acqua (l’inchiostro è solubile in acqua).  

 
1. Spegnere lo scanner. 
 
2. Aprire il coperchio della cartuccia di stampa. 
 

(Vedi “3.4. Sostituizione della cartuccia di inchiostro”) 
 

3. Aprire la sezione di stampa.  
 
4. Asportare polvere o sporco dalla base del 

portacartucce con un panno pulito. 
 

 

 
Durante la pulizia fare attenzione a non 
toccare le rotelle metalliche situate dietro i rulli 
superiori della sezione di stampa. 

 

 
5. Accertarsi di aver rimosso completamente lo 

sporco e chiudere la sezione di stampa.  
 
6. Reinserire la cartuccia e chiudere il coperchio.  
 

(Vedi “3.4. Sostituizione della cartuccia di inchiostro”) 

SUGGERIMENTO

Testina 
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4.3. Pulizia dei rulli 
Quando inchiostro o polvere provenienti dalla carta si 
attaccano alla superficie dei rulli di alimentazione, i 
documenti possono non avanzare correttamente. Per 
prevenire tali problemi, pulire regolarmente la superficie 
dei rulli. 

 
Si raccomanda la pulizia ogni 5000 fogli. Il ciclo di 
pulizia può essere più breve, a seconda dell’uso e 
del tipo di documenti.  

 
1. Aprire la sezione di stampa. 
 
2. Pulire gli otto rulli di gomma. 
 

Pulire i rulli di gomma posizionati come mostrato in 
figura. 

 
Ruotare delicatamente i rulli con le dita e asportare le 
impurità dalla superficie con un panno pulito. 

 
Durante la pulizia fare attenzione a non 
toccare le rotelle metalliche situate dietro i rulli 
superiori nella sezione di stampa, 

 

 
3. Pulire i rulli di plastica.  

 
Pulire i due rulli di plastica neri siti all’interno della 
sezione di stampa.  
 

 
Ruotare delicatamente i rulli con le dita e asportare le 
impurità dalla superficie con un panno pulito.  

4. Verificare che tutta la sporcizia sia stata asportata. 
Chiudere la sezione di stampa.  

4.4. Rimozione dell’imprinter 
Per staccare l’imprinter dallo scanner, vedi il punto “2.1. 
Installazione dell’imprinter” e rimuoverlo  come segue: 

1. Rimuovere il vassoio dall’imprinter. 
 
2. Rimuovere il coperchio sito sotto il vassoio 

dall’imprinter. 
 
3. Scollegare il cavo EXT dal connettore EXT dello 

scanner.  
 
4. Rimuovere la vite che unisce lo scanner 

all’imprinter. 
 
5. Sollevare la leva situata in fondo a sinistra 

dell’imprinter. 

 
6. Rimuovere l’imprinter come mostrato di seguito. 

 
7. Rimuovere la guida antiinceppamento dallo 

scanner. 
 

(Vedi:“Come rimuovere la guida antinceppamento” 
( P.7)) 
 

8. Riposizionare il coperchio (rimosso al punto 2) 
sullo scanner.  

 
9. Reinserire il vassoio (rimosso al punto 1), sullo 

scanner. 

SUGGERIMENTO

Sezione di 
stampa 

Sezione di 
stampa  
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5. Messaggi d'errore 
 
I seguenti numeri o lettere sullo schermo Funzione 
numeri indicano un malfunzionamento 
dell’imprinter. 

 

Descrizione : Documenti inceppati nell’Imprinter. 

Soluzione : Rimuovere i fogli inceppati facendo 
riferimento al punto “3.5. Rimozione di 
documenti inceppati”. 

 

 

Descrizione : La sezione di stampa dell’imprinter o 
l’ADF è aperto. 

Soluzione : Chiudere saldamente la sezione di stampa 
o l’ADF. 

 

 

Descrizione : La cartuccia di stampa non è inserita. 

Soluzione : Aprire il coperchio della sezione di  
stampa e verificare che la cartuccia sia 
inserita correttamente. 

 

 

Descrizione : L‘area di stampa selezionata è fuori 
dall’area stampabile del documento. 
Verificare la posizione della cartuccia o la 
posizione iniziale di stampa nel driver 
dello scanner. 

Soluzione : Se la cartuccia è posizionata fuori dall'area 
stampabile del documento (in larghezza) 
spostarla nella posizione corretta, affinché 
rientri nella larghezza del documento. 
Se il testo da stampare non rientra 
nell’area stampabile del documento (in 
lunghezza) cambiare la posizione iniziale 
di stampa e/o il numero dei caratteri nel 
driver dello scanner, in modo da rientrare 
nell’area stampabile. 

 

 

Descrizione : Si è verificato un errore nel pannello di 
controllo dell’imprinter. 

Soluzione : Spegnere lo scanner. Dopo aver 
verificato che il cavo EXT sia connesso 
correttamente, riaccenderlo. (Se il 
problema persiste, contattare il 
rivenditore dello scanner o un centro 
autorizzato di servizi FUJITSU per 
scanner). 

 

 

Descrizione : Nell’imprinter si è verificata una 
comunicazione fuori tempo. 

Soluzione : Spegnere lo scanner. Dopo aver 
verificato che il cavo EXT sia connesso 
correttamente, riaccenderlo. (Se il 
problema persiste, contattare il 
rivenditore dello scanner o un centro 
autorizzato di servizi FUJITSU per 
scanner). 

 

 

Descrizione : Si è verificato un problema sulla testina 
dell’inchiostro dell’imprinter. 

Soluzione : Spegnere lo scanner. Dopo aver 
verificato che il cavo EXT sia connesso 
correttamente, riaccenderlo. (Se il 
problema persiste, contattare il 
rivenditore dello scanner o un centro 
autorizzato di servizi FUJITSU per 
scanner).  
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Descrizione : Si è verifivato un errore nella memoria 
interna (EEPROM) dell’imprinter. 

Soluzione : Spegnere lo scanner. Dopo aver 
verificato che il cavo EXT sia connesso 
correttamente, riaccenderlo. (Se il 
problema persiste, contattare il 
rivenditore dello scanner o un centro 
autorizzato di servizi scanner 
FUJITSU) 

 

 

Descrizione : Si è verificato un errore nella memoria 
ROM dell'Imprinter  

Soluzione : Spegnere lo scanner. Dopo aver 
verificato che il cavo EXT sia connesso 
correttamente, riaccenderlo. (Se il 
problema persiste, contattare il 
rivenditore dello scanner o un centro 
autorizzato di servizi scanner  
FUJITSU) 

 

 

Descrizione : Il circuito dell’Imprinter presenta un 
errore. 

Soluzione : Contattare il rivenditore dello scanner o 
un centro autorizzato di servizi 
FUJITSU per scanner FUJITSU. 

 

 
Per altri errori vedere la “Guida dell’operatore dello 
scanner di immagini” incluso nel SETUP 
DVD-ROM fornito con fi-6670/fi-6670A. 
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6. Specifiche 
 

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

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

Numero massimo di 
caratteri per linea 

Massimo 43 caratteri 

Orientamento della 
stampa 

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

Dimensione dei 
caratteri 

Normale : 2,91 mm × larghezza 2,82 mm (orientamento orizzontale) 
  2,82 mm × larghezza 2,91 mm (orientamento verticale) 
Stretta : 2,91 mm × larghezza 2,12 mm (orientamento orizzontale) 

Spaziatura tra i 
caratteri 

Normale: 3,53 mm, Stretto: 2,54 mm 

Stile dei caratteri Normale, Grassetto 
Larghezza dei caratteri Normale, Stretta 
Documenti scandibili Documenti supportati da fi-6670/fi-6670A 

Per ulteriori dettagli, vedere "Guida dell'operatore dello scanner di immagini-“2.2 
Documenti caricati nell’ADF”.  

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

e carta patinata richiedono molto tempo affinché l’inchiostro si asciughi ed è 
possibile quindi un peggioramento della qualità di stampa. L’imprinter deve 
essere pulito frequentemente se si usano i suddetti tipi di carta.  

● Quando l'imprinter è installato, non è possibile la scansione di documenti su 
carta molto spessa o documenti plastificati. 

 

Area stampabile 

 

 
 
 

 

 
Non stampare a meno di 5 
mm dal margine. 

 

Precisione della 
posizione di stampa 

±4 mm dal punto di partenza nella direzione di alimentazione 

Dimensioni Senza scanner : 416(W) × 157(D) × 252(H) mm   
Con scanner : 432(W) × 749(D) × 300(H) mm  

Peso 5 kg (11.02 lb) 
Condizioni ambientali Temperatura: da 10 a 35ºC, Umidità: da 20 a 80% 
Materiali usurabili 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  

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

 

A B 

C 

D 

Area stampabile 
(Retro) 

D
irezione 

alim
entazione 
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