ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Attenzione: questa cartuccia viene commercializzata con chip originale esaurito perché ad oggi non esistono in commercio chip compatibili che
possano essere installati sulla cartuccia, e che siano quindi in grado di inizializzare correttamente la stessa e mostrarne il livello del toner al suo
interno. Si prega pertanto di seguire i passaggi indicati di seguito per la corretta installazione del prodotto.
Caution: this cartridge is traded with the original exausted chip because up to now there are no compatible chips in the market that can be
installed on the cartridge, able to initialize it correctly and to show the level of the toner inside. Therefore, please follow the steps below for
a correct
installation of the product.
A. Dopo aver inserito la cartuccia rigenerata in macchina, sul display della stampante apparirà il messaggio come da schermata sottostante
“Installate cartucce usate o contraffate”.
After installing the remanufactured cartridge into the printer, the message as shown in the screen below “used or counterfeit cartridges
detected” will appear on the printer display.

B.

Per poter procedere con la stampa premere il tasto OK ed attendere che la stampante o la multifunzione vada in modalità “Pronta”.
To proceed with the printing press the OK button and wait for the printer or multifunction to go to "Ready" mode.

C.

Quando la stampante è in modalità “Pronta” si può iniziare a stampare.
When the printer is in "Ready" mode, you can start printing.

D.

Dato che il livello rimanente del toner all’interno della cartuccia non viene visualizzato, una volta che il toner sta per esaurirsi, la copia
stampata inizierà a schiarirsi e a presentare delle parti bianche come da schermata sottostante. A quel punto la cartuccia risulterà finita e
necessita di essere sostituita con una nuova.
Since the remaining level of toner inside the cartridge is not displayed, once the toner is about to run out, the printed copy will begin to
lighten and have white parts as shown in the screen below. At that point the cartridge will be out of toner and will need to be replaced
with a new one.

