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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso.

Stratasys Inc. non riconosce alcuna garanzia relativamente al presente materiale, incluse, 
a titolo esemplificativo, le garanzie implicite di commerciabilità e di idoneità per un fine 
particolare. Stratasys Inc. non sarà responsabile di errori contenuti nel presente manuale 
né di danni incidentali o consequenziali derivanti dalla fornitura, dalla prestazione o dall'utilizzo 
del presente materiale.

Il presente documento è protetto dal diritto d'autore. Tutti i diritti riservati. L'utilizzo, la divulgazione 
e il possesso sono limitati da un accordo con Stratasys relativo ai diritti d'autore per il software. 
Nessun elemento del presente documento potrà essere fotocopiato, riprodotto né tradotto in un'altra 
lingua senza il previo consenso scritto di Stratasys Inc.

Tutti i disegni e le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di Stratasys Inc. 
Qualsiasi uso o riproduzione non autorizzati sono vietati.

RICONOSCIMENTO DEI MARCHI

Stratasys, Insight, FORTUS e FDM sono marchi registrati di Stratasys, Inc.

FORTUS 380mc e 450mc sono marchi registrati e marchi di servizio di Stratasys Inc. negli Stati Uniti 
e in altri paesi.

ULTEM™ è un marchio registrato di SABIC o delle sue consociate o affiliate.

Tutti gli altri nomi di prodotti e marchi appartengono ai rispettivi proprietari e Stratasys non si assume 
alcuna responsabilità in merito alla scelta, le prestazioni o l'utilizzo dei prodotti non Stratasys. 
Le specifiche dei prodotti sono soggette a modifica senza preavviso. 
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REGISTRO REVISIONI

SICUREZZA

Le seguenti indicazioni di base sulla sicurezza vengono fornite per garantire l'installazione, il funzionamento 
e la manutenzione in sicurezza dell'apparecchiatura Stratasys e non devono essere considerate esaurienti 
riguardo alla sicurezza. Anche se Fortus 380mc e 450mc sono stampanti progettate per garantire 
la massima sicurezza e affidabilità, l'accesso alle aree del sistema è potenzialmente pericoloso.

AMBIENTE SICURO
• Collegare l'apparecchiatura a una fonte di alimentazione della struttura dotata di messa a terra. 

Non disinserire o bypassare il cavo di terra.
• Imparare a conoscere la posizione degli interruttori dei circuiti derivati o degli interruttori di circuito 

dell'apparecchiatura e come accenderli o spegnerli in caso di emergenza.
• Imparare a conoscere la posizione degli estintori e come utilizzarli. Nel caso di incendi di origine 

elettrica, utilizzare solo estintori di tipo ABC.
• Imparare a conoscere le procedure di primo soccorso e assistenza in caso di emergenza seguite 

nella struttura del cliente.
• Utilizzare l'apparecchiatura con un'adeguata illuminazione.
• Utilizzare l'apparecchiatura in un'area che rispetta gli intervalli di temperatura e umidità consigliati.
• Non utilizzare l'apparecchiatura in presenza di composti volatili o infiammabili.

Revisione Data Descrizione delle modifiche

821465-0001-IT, Rev. A Agosto 2014 Versione iniziale.

821465-0002-IT, Rev. A Ottobre 2014 Aggiunte le informazioni su 380mc. 

821465-0003_REV_A Agosto 2015 Aggiunte informazioni sulla qualità dell'aria nella sezione 
Requisiti ambientali. 

821465-0004_REV_A Novembre 2015 Aggiunte in tutto il manuale informazioni su ULTEM 1010.
Branding del documento aggiornato in base al nuovo 
design e alle nuove direttive di Stratasys. 

821465-0005_REV_A Novembre 2015 Riviste le informazioni riguardanti lo spostamento della 
stampante. 

821465-0006_REV_A Gennaio 2016 Riviste le informazioni riguardanti la rimozione 
dell'imballaggio utilizzato per la spedizione.
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INFORMAZIONI SU FORTUS 380MC 
E 450MC

Le stampanti 380mc e 450mc utilizzano tecnologie avanzate per produrre prototipi accurati a partire 
da un disegno CAD. La tecnologia Fused Deposition Modeling (FDM, Modellazione a deposizione fusa) 
di Stratasys produce prototipi, incluse le caratteristiche interne, utilizzabili per testare sul campo forma, 
idoneità e funzionalità. La tecnologia Direct Digital Manufacturing (DDM) consente di creare parti finite 
di direttamente da un file CAD 3D. La stampante 380mc/450mc è dotata di un ponte XY servoassistito/con 
trasmissione a cinghia con capacità di modellazione di materiali ad alte temperature.

COMPONENTI 
• La stampante 380mc o 450mc (a seconda del modello acquistato)
• Confezioni di materiali
• Kit di benvenuto (contenente la documentazione per l'utente, i CD del software, attrezzi comuni 

per la manutenzione della stampante e una serie di pezzi di ricambio)
• Una workstation (non venduta da Stratasys)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DI 380MC
• Area di costruzione massima 356 x 305 x 305 mm (14 x 12 x 12 pollici)
• Alloggiamenti cartucce di materiale: 1 modello, 1 supporto
• Interfaccia utente touchscreen 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DI 450MC
• Area di costruzione massima 406 x 356 x 406 mm (16 x 14 x 16 pollici)
• Alloggiamenti cartucce di materiale: 2 modelli, 2 supporti
• Interfaccia utente touchscreen 

UTILIZZO DEL MANUALE
Questo manuale contiene informazioni sulla scelta dell'ubicazione ideale della stampante Fortus 380mc/450mc. 
Se non diversamente indicato, istruzioni e specifiche si riferiscono a entrambi i modelli, 380mc e 450mc. Questo 
manuale contiene inoltre le istruzioni di disimballaggio e sulla configurazione iniziale. Le informazioni più 
importanti sono presentate in uno dei seguenti tre formati:

Avvertenza: una AVVERTENZA indica una procedura che, se non seguita, può
provocare lesioni all'operatore. 

Le AVVERTENZE precedono il paragrafo di istruzioni a cui si riferiscono. 

Attenzione: un messaggio di ATTENZIONE indica una procedura che, se non
seguita, può provocare danni all'apparecchiatura. 

I messaggi di ATTENZIONE precedono il paragrafo di istruzioni a cui si riferiscono.

Nota: una NOTA serve a sottolineare un punto specifico o dare un suggerimento
sull'utilizzo. Anche se utile, una NOTA non indica una procedura che, se non
seguita, può provocare lesioni o danni. 

Le NOTE precedono il paragrafo di istruzioni a cui si riferiscono.
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ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE DEL SITO

SCELTA DEL SITO

Decidere il luogo in cui installare la stampante tenendo conto di:

1. Requisiti di spazio

2. Requisiti ambientali

3. Requisiti elettrici

4. Requisiti della rete LAN

REQUISITI DI SPAZIO

DIMENSIONI E PESO

Accertarsi che lo spazio al suolo del sito di installazione supporti dimensioni e peso della stampante, 
più lo spazio libero necessario intorno all'apparecchiatura.

* La stampante può essere trasportata attraverso il vano di una porta standard di 91,44 cm (36 pollici) con 
i pannelli esterni e i coperchi installati. Per ottenere una profondità minima assoluta di 86,36 cm (34 pollici), 
rimuovere i pannelli di accesso per la manutenzione posteriori e il coperchio superiore. Per istruzioni vedere 
“Rimozione del coperchio e dei pannelli posteriori” a pagina 12.

** Per ottenere un'altezza minima assoluta di 185,42 cm (73 pollici), far rimuovere una serie di componenti 
strutturali da un tecnico dell'assistenza autorizzato per le stampanti 380/450mc. Consultare il Bollettino 
di servizio SB00254 per i dettagli sullo smontaggio.

Nota: le stampanti 380mc e 450mc possono generare vibrazioni, dovute per lo più
alla geometria della parte costruita e alle caratteristiche del materiale. Questo
aspetto deve essere tenuto in considerazione se la stampante verrà installata
vicino ad apparecchiature sensibili alle vibrazioni. 

Nella cassa Larghezza: 152,40 cm (60,0 pollici) 
Profondità: 116,59 cm (45,9 pollici) 
Altezza: 220,98 cm (87,0 pollici)

Senza la cassa Larghezza: 129,5 cm (51,0 pollici)
Profondità: 90,2 cm (35,5 pollici) 
Altezza: 198,4 cm (78,1 pollici)

Peso della spedizione 680 kg (1500 libbre)

Peso della stampante 601 kg (1325 libbre)
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SPAZIO LIBERO MINIMO INTORNO ALLA STAMPANTE

Figura 1: Spazio libero minimo intorno alla stampante

Spazio libero sui lati Almeno 76,20 cm (30 pollici) su ciascun lato

Spazio libero dietro la stampante Almeno 30,48 cm (12 pollici)

Spazio libero davanti la stampante Almeno 91,44 cm (36 pollici)

Spazio libero sopra la stampante Almeno 60,96 cm (24 pollici)

Almeno 60,96 cm (24 pollici) sopra la stampante

91,44 cm (36 pollici)

DavantiDietro

30,48 cm 
(12 pollici)

76,20 cm 
(30 pollici)

76,20 cm 
(30 pollici)
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REQUISITI AMBIENTALI

• Le stampanti 380mc e 450mc devono essere utilizzate solo al chiuso.
• Se l'aria contiene una quantità eccessiva di particelle solide (conduttive o non conduttive), 

potrebbe causare danni al sistema.
• Se nell'aria o all'interno della stampante si formano accumuli di oli nebulizzati, questi possono 

danneggiare i componenti in plastica.
• La temperatura di esercizio deve essere compresa tra 18 °C e 30 °C (65 °F e 86 °F), 

con un intervallo di umidità relativa dal 30% al 70% senza condensa.
• La temperatura di conservazione deve essere compresa tra -40 °C e 54 °C (-40 °F e 129,2 °F), 

con un intervallo di umidità relativa dal 10% all'85% senza condensa.
• L'altitudine non deve superare i 2000 m (6561,68 piedi)
• Emissioni acustiche (rumore):

• <65 dBA quando non attiva
• <66 dBA durante la costruzione

EMISSIONE DI CALORE

La dissipazione del calore è concentrata sulla parte superiore della stampante. L'emissione di calore dipende 
dal materiale, in conseguenza delle diverse temperature mantenute della camera di costruzione.

CONSUMO DI CORRENTE

Il consumo di corrente dipende dal materiale, in conseguenza delle diverse temperature mantenute della 
camera di costruzione.

REQUISITI ELETTRICI 

REQUISITI DI ALIMENTAZIONE CA

• Circuito dedicato a 50/60 Hz a 5 fili (LLL+N+PE)
• Tensione: 120/208 VCA trifase nominale.
• Corrente: 18 A
• Corrente in ingresso: max. 50 Amp per meno di 10 millisecondi, max. 21 Amp per meno di 20 secondi.
• Massima variazione della tensione in ingresso: ±10% della tensione nominale. 
• Corrente di dispersione (contatto): <1,0 mA (in tutte le condizioni), 0,0 mA (con la stampante spenta).

Tipo di materiale Emissione di calore 
(durante la costruzione)

Emissione di calore 
(stampante inattiva)

ABS ~8.000 BTU/h ~7.000 BTU/h

PC ~12.500 BTU/h ~11.500 BTU/h

ULTEM 9085 (resina) ~15.500 BTU/h ~14.500 BTU/h

ULTEM 1010 (resina) ~19.900 BTU/h ~18.550 BTU/h

Tipo di materiale Consumo di corrente 
(durante la costruzione)

Consumo di corrente 
(stampante inattiva)

ABS 2250 W 2050 W 

PC 3550 W 3000 W 

ULTEM 9085 (resina) 4500 W 4200 W 

ULTEM 1010 (resina) 5850W 5450W
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L'utilizzo della stampante al di fuori di questo intervallo è sconsigliato in quanto comporta un degrado delle 
prestazioni e una minore aspettativa di vita utile dei componenti. La stampante deve essere utilizzata 
in un sistema di distribuzione trifase conforme alle raccomandazioni sulla qualità dell'energia elettrica 
espresse nella norma IEEE 141-1993. Se non si è certi della qualità dell'energia elettrica della propria struttura, 
rivolgersi al fornitore del servizio.

* Le regole di licenza degli standard IEEE proibiscono a Stratasys di distribuire lo Standard. Gli utenti finali che desiderano rivedere 
lo Standard devono acquistarlo a parte. 

COLLEGAMENTO A UN GRUPPO DI CONTINUITÀ

• Interfaccia a contatti puliti a un gruppo di continuità esterno.
• Interfaccia gruppo di continuità pin 7 e 9 (connettore maschio DSub9).
• Il pin 7 genera meno di 1 mA (max 5 V CC).
• Se il collegamento è <400 ohm (chiuso), la stampante si arresta automaticamente.
• Se il collegamento è >5000 ohm (aperto), la stampante funziona normalmente.

TRASFORMATORI CA OPZIONALI

Due trasformatori CA opzionali Stratasys sono disponibili per le strutture con impianti elettrici CA che non 
rientrano nella specifica di 208 V CA. Questi trasformatori sono conformi alle norme elettriche e di sicurezza 
applicabili e riportano sia il marchio CE che il marchio NRTL (Nationally Recognized Test Laboratory) per 
il Nord America. 

Nel trasformatore è presente uno schema dei collegamenti elettrici che può essere consultato dagli elettricisti.

Figura 2: Dimensioni del trasformatore e specifiche di montaggio (valide per entrambi i trasformatori)

Quando si configura il trasformatore per diverse tensioni in ingresso, i fili di collegamento della presa 1 interna 
(solitamente di colore giallo, rosso e arancione) devono essere spostati nella posizione di servizio (numero sulla 
morsettiera) corretta mostrata nello schema dei collegamenti riportato sul coperchio interno del trasformatore. 
L'ingresso trifase deve essere collegato alle stesse posizioni della morsettiera a cui sono collegati i fili di 
collegamento alla presa 1, in base allo schema dei collegamenti (vedere la Figura 3 per un esempio). 

Codice articolo trasformatore Specifiche Peso

155-01200 8,0 KVA 200-240 V CA 50/60 Hz stella-triangolo 88 kg (195 libbre)

155-01400 8,0 KVA 380-480 V CA 50/60 Hz stella-triangolo 90 kg (200 libbre)

56 cm 
(22 pollici)

43 cm (17 pollici) 43 cm (17 pollici)

38 cm (15 pollici) 33 cm (13 pollici)
1,43 cm (0,562 pollici) 

CENTRI DI MONTAGGIOCENTRI DI MONTAGGIO FORO DI MONTAGGIO 
(4 POSIZIONI)
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Figura 3: Configurazione del ponticello interno

REQUISITI DELLA RETE LAN

Per le comunicazioni e le funzioni di trasferimento file è necessaria una connessione LAN.

La connessione LAN è una connessione 100 Base-T, protocollo Ethernet, connettore RJ45. Con la stampante 
(nel kit di avvio) viene fornito in dotazione un cavo CAT5, 10/100 Base-T da 7,62 m (25 piedi).

La stampante funziona nelle configurazioni DHCP o IP statico.

QUANDO SI RICEVE LA STAMPANTE

ESAMINARE LA CASSA PER CONTROLLARE SE HA 
RIPORTATO DANNI.

Prima di aprire la cassa della spedizione, esaminarla per controllare se presenta danni all'esterno.

Segnalare a Stratasys e alla società di trasporto la presenza di danni significativi.

Nota: in alcune circostanze, le stampanti configurate con l'opzione di rete 
UPnP=ON trasmettono sulla rete un ID di sistema univoco, utilizzato 
dall'applicazione software Insight FDM Control Center.

Consultare il manuale dell'utente di Insight per conoscere i requisiti della 
workstation. 
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PREPARAZIONE ALL'INSTALLAZIONE

ATTREZZATURA E APPARECCHIATURE NECESSARIE

• Attrezzi comuni (cacciavite elettrico o trapano con punta di tipo Phillips).

DISIMBALLAGGIO DELLA STAMPANTE

RIMOZIONE DELL'IMBALLAGGIO UTILIZZATO PER LA SPEDIZIONE

1. Esaminare gli indicatori sulle punte (2) e l'indicatore di urti affisso all'esterno della scatola di cartone. 
Se possibile, scattare una foto degli indicatori e mostrarla all'addetto all'installazione. Se vengono 
rilevati danni al momento dell'installazione, la foto aiuterà l'addetto a stabilirne la probabile causa.

2. Utilizzando un cacciavite Phillips rimuovere le viti di montaggio del coperchio dalla base della 
cassa (Figura 4).

Figura 4: Dettaglio della cassa di spedizione

Nota: se si intende rimuovere la stampante dalla base di spedizione tramite 
la rampa, accertarsi che vi sia spazio sufficiente per abbassare la rampa prima 
di iniziare il disimballaggio. La base di spedizione della stampante indica 
la posizione della rampa. 

Fascette di 
imballaggio (5)

Viti di montaggio 
del coperchio 

Indicatore di inclinazione Indicatore di urti
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3. Tagliare con cautela le fascette di imballaggio (Figura 4).

4. Rimuovere il coperchio di cartone dalla parte superiore della cassa, quindi rimuovere il l'inserto 
di espanso (Figura 5).

5. Rimuovere i due pannelli di cartone che proteggono il contenitore (Figura 5).

6. Strappare e rimuovere tutta la pellicola di plastica trasparente. 

Figura 5: Disimballaggio della stampante (coperchio rimosso)

7. Rimuovere la stampante dalla base di spedizione, con un carrello elevatore (vedere “Rimuovere la 
stampante dalla base di spedizione - Istruzioni per l'uso di un carrello elevatore” a pagina 9) 
o manualmente utilizzando una rampa (vedere “Rimuovere la stampante dalla base di spedizione - 
Istruzioni per l'uso di una rampa” a pagina 10). 

Avvertenza: le fascette di imballaggio sono molto strette e quando vengono tagliate
potrebbero aprirsi improvvisamente e con forza. Indossare occhiali di sicurezza
quando si rimuovono le fascette di imballaggio.

Pannelli di cartone 
che proteggono 
il contenitore (2)



9

RIMUOVERE LA STAMPANTE DALLA BASE DI SPEDIZIONE - ISTRUZIONI PER 
L'USO DI UN CARRELLO ELEVATORE

1. Rimuovere tutto il nastro e tagliare l'involucro di plastica che avvolge la stampante. 
Scoprire la stampante tirando giù l'involucro di plastica. 

2. Assicurarsi che l'involucro non blocchi le aperture per il carrello elevatore o le rotelle della 
stampante. Se necessario, tagliare e rimuovere l'involucro di plastica da questi punti. 

3. Sollevare lentamente la stampante in verticale con il carrello elevatore e rimuovere la base 
di spedizione.

Figura 6: Apertura per le forche del carrello elevatore

4. Abbassare lentamente la stampante finché le rotelle non toccano terra.

5. Esaminare l'esterno della stampante per controllare se sono presenti intaccature e graffi. 
Segnalare immediatamente a Stratasys e alla società di trasporto eventuali danni riscontrati.

6. Trasferire la stampante all'incirca nel luogo in cui deve essere installata.

Attenzione: quando si taglia l'involucro di plastica, fare attenzione a non graffiare
le superfici della stampante.

Attenzione: inserire le forche del carrello elevatore nelle aperture sulla parte
posteriore della stampante (Figura 6).

Nota: posizionare la stampante lasciando almeno 90 cm (3 piedi) di spazio libero 
su tutti i lati finché la procedura di installazione non viene completata (vedere 
“Requisiti di spazio” a pagina 2). L'installazione e la configurazione finali devono 
essere eseguite da un addetto all'assistenza qualificato.

Apertura per le forche del carrello elevatore
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RIMUOVERE LA STAMPANTE DALLA BASE DI SPEDIZIONE - ISTRUZIONI PER 
L'USO DI UNA RAMPA

1. Aprire i fermi che fissano la rampa in posizione verticale (Figura 7) e abbassare lentamente 
la rampa su una superficie in piano (Figura 8).

Figura 7: Componenti fisici della rampa (vista laterale)

Avvertenza: prima di rimuovere la stampante tramite la rampa, assicurarsi che sia
disponibile manodopera sufficiente per rimuovere dalla base di spedizione
la stampante, che è molto pesante (vedere “Dimensioni e peso” a pagina 2).
Almeno tre persone adulte sono necessarie per rimuovere la stampante dalla base
di spedizione.

Fermo (1 per lato)

Rampa (in posizione 
verticale per la spedizione) 
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Figura 8: Dettaglio della parte inferiore della rampa

2. Rimuovere l'inserto in espanso tra la rampa e la stampante (Figura 8).

3. Rimuovere tutto il nastro e tagliare l'involucro di plastica che avvolge la stampante. Scoprire la 
stampante tirando giù l'involucro di plastica. 

4. Assicurarsi che l'involucro non blocchi la rampa o le rotelle della stampante. Se necessario, tagliare 
e rimuovere l'involucro di plastica dal lato di uscita della rampa in modo che la stampante possa 
essere fatta scivolare agevolmente lungo la rampa. 

5. Far scivolare la stampante dalla base di spedizione utilizzando la rampa. 

6. Esaminare l'esterno della stampante per controllare se sono presenti intaccature e graffi. 
Segnalare immediatamente a Stratasys e alla società di trasporto eventuali danni riscontrati.

7. Trasferire la stampante all'incirca nel luogo in cui deve essere installata.

Attenzione: quando si taglia l'involucro di plastica, fare attenzione a non graffiare
le superfici della stampante.

Nota: quando si rimuove la stampante, è consigliabile che una persona guidi ogni 
lato, mentre una terza persona sostiene la parte anteriore della macchina (evitando 
che lo sportello del forno e l'alloggiamento cartucce si aprano). 

Nota: posizionare la stampante lasciando almeno 90 cm (3 piedi) di spazio 
libero su tutti i lati finché la procedura di installazione non viene completata 
(vedere “Requisiti di spazio” a pagina 2). L'installazione e la configurazione 
finali devono essere eseguite da un addetto all'assistenza qualificato.

Inserto in espanso
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RIMOZIONE DEL COPERCHIO E DEI PANNELLI POSTERIORI

I pannelli di accesso per la manutenzione posteriori e il coperchio superiore possono essere rimossi per ridurre 
la profondità della stampante a un minimo assoluto di 86,36 cm (34 pollici). Se non è necessario ottenere la 
profondità minima assoluta della stampante, proseguire alla sezione “Collegamenti di servizio” a pagina 15.

Per rimuovere i pannelli di accesso per la manutenzione posteriori:

1. Con una chiave a brugola da 5 mm allentare (senza rimuoverle) le 4 viti che fissano il pannello 
posteriore superiore (vedere Figura 9).

2. Mettere da parte il pannello.

3. Con una chiave a brugola da 5 mm allentare (senza rimuoverle) le 4 viti che fissano il pannello 
posteriore inferiore (vedere Figura 9).

4. Mettere da parte il pannello.

Figura 9: Rimozione dei pannelli posteriori

Pannello superiore Pannello inferiore
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Per rimuovere il coperchio posteriore superiore: 

1. Aprire il coperchio posteriore superiore. Staccare i cavi elettrici delle ventole di raffreddamento 
sul coperchio posteriore superiore separando i connettori (Figura 10). 

2. Con una chiave a brugola da 4 mm rimuovere le viti di montaggio (2) dalle fascette di fissaggio 
superiori (Figura 10).

3. Con una chiave a brugola da 5 mm rimuovere le viti di montaggio (2) dalle fascette di fissaggio 
inferiori (Figura 10).

Figura 10: Staccare i cavi delle ventole e le fascette di fissaggio

4. Con una chiave a brugola da 4 mm rimuovere la vite di arresto (1) dal cursore del coperchio 
posteriore superiore (Figura 11).

Figura 11: Svitare la vite di arresto

Staccare i cavi 
delle ventole (2)

Utilizzare una chiave 
a brugola da 4 mm (2)

Utilizzare una chiave 
a brugola da 5mm (2)
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5. Chiudere il coperchio posteriore superiore. Con una chiave a brugola da 5 mm rimuovere le viti 
di montaggio (4) dalle cerniere sulla traversa (Figura 12). 

Figura 12: Posizione delle viti di montaggio delle cerniere

6. Sollevare il coperchio superiore togliendolo dalla stampante e metterlo da parte(Figura 13). 

Figura 13: Rimozione del coperchio posteriore superiore

Nota: rimuovere solo le viti delle cerniere sulla traversa, utilizzate per fissare 
il coperchio superiore alla stampante. Non rimuovere le viti delle cerniere all'interno 
dello stesso coperchio superiore. 

Nota: il coperchio posteriore superiore e i pannelli di accesso per la manutenzione 
posteriori possono essere messi da parte e reinstallati dal tecnico dell'assistenza 
addetto all'installazione. 
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COLLEGAMENTI DI SERVIZIO

Dopo aver rimosso il pannello posteriore inferiore (vedere Figura 9), collegare la stampante alla morsettiera 
dei cavi elettrici nel modo seguente (Figura 14):

• Il cavo 1 va collegato alla posizione L1 sulla morsettiera (uscita nera).
• Il cavo 2 va collegato alla posizione L2 sulla morsettiera (uscita rossa).
• Il cavo 3 va collegato alla posizione L3 sulla morsettiera (uscita blu).
• N è il neutro (uscita bianca).
• Il filo di terra va collegato al capocorda (conduttore di terra).

Figura 14: Collegamento dei cavi

Avvertenza: tutti i collegamenti elettrici alla stampante devono essere eseguiti
da un elettricista qualificato. 

Rivolgersi a un elettricista qualificato per conoscere tutti i codici elettrici locali 
e nazionali applicabili.

Non alimentare la stampante fino a quando il tecnico dell'assistenza addetto 
all'installazione non ha accertato che i collegamenti elettrici sono stati 
correttamente eseguiti.

Morsettiera dei
cavi elettrici

Capocorda
(conduttore di terra) Cavo di 

alimentazione

*Collegamento dei cavi nell'angolo inferiore destro della stampante (vista posteriore).
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