
Sistema di ricarica  per  

EPSON Work Force 7110 

  GUIDA ALL’INSTALLAZIONE 
Grazie per aver scelto  il nostro prodo�o . Prima di procedere all’in-

stallazione  leggere a�entamente le istruzioni di seguito.  Per qualsiasi 

chiarimento  o supporto tecnico, conta�are il nostro servizio clien� 

www.cheapoffice.it  

 

3) Posizionare il carrello manualmente 

nell’ area di cambio cartucce rimuove-

re delicatamente il coperchio del car-

rello facendo leva con un cacciavite a 

taglio . Vedi foto 2 

4) Posizionare i serbatoi sul lato 

dx della stampante u�lizzando il 

velcro adesivo . Vedi foto 3 

5) Svitare il tappo del flacone 

ed avvitare il beccuccio do-

satore. Vedi foto 4 

2) Per agevolare le operazioni di montaggio è necessario accendere la stampan-

te, a�endere qualche secondo e togliere il cavo di alimentazione mentre il car-

rello si sposta verso sx. Dopo avere tolto il cavo di alimentazione il carrello  

della stampante potrà essere spostato facilmente  con le mani . 

1) Aprire il coperchio della stampante inserire un piccolo pezzo di carta o di 

plas�ca nel sensore  di chiusura per fare in modo che la stampante possa lavo-

rare con il coperchio aperto senza segnalare errori. Vedi foto 1 

6) Riempire i serbatoi  

K/C/M/Y seguendo la se-

quenza dei colori come da 

foto 5. 

NB: sul lato superiore dei 

serbatoi vi sono 4 fori grandi 

per la ricarica inchiostro e 4 

fori piccoli  che durante il 

funzionamento dovranno 

rimanere aper�, eventual-

mente si potrà inserire in 

essi il filtro an�polvere. 

7) Capovolgere il gruppo delle 

cartucce . Con la punta di una 

biro penna  forare l’ opercolo 

di plas�ca che protegge le 

valvole ( Vedi foto 6). 
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NOTA IMPORTANTE: prima di iniziare a stampare controllare che la 

quan�tà di inchiostro residua sia sufficiente in modo da evitare che i 

serbatoi si svo$no completamente 

11) Per il corre�o funzionamento il 

tubo non deve intralciare la corsa del 

carrello . Per fare in modo che si muo-

va corre�amente vi consigliamo di 

simulare manualmente il movimento 

del carrello spostandolo verso dx e 

verso sx  (foto 10-11). Così facendo 

potremo regolare la lunghezza giusta 

del tubo cosi che durante il movimento 

rimanga sempre ben steso e non si 

arrotoli su se stesso . 

12) Durante  il funzionamento la stam-

pante dovrà necessariamente tenere il 

coperchio aperto in modo da per-

me�ere al tubo di girare corre�amen-

te. 

13) Quando si presenta il messaggio di 

cartuccia esaurita è necessario portare la 

macchina in posizione di cambio cartuc-

ce seguendo le istruzioni del display , 

non sarà necessario estrarre le cartucce , 

dovrete solo tenere premuto il tasto re-

set per 10 secondi. Vedi foto  12 

8) Introdurre completamen-

te la punta di plas�ca della 

siringa nella valvola di una 

delle cartucce ed aspirare  

fino a che la siringa sarà 

completamente piena di 

inchiostro. L’ inchiostro ac-

cumulato nella siringa lo 

potrete rime�ere dentro al 

serbatoio di colore corri-

spondente. Ripetere l’ ope-

razione per tuF i colori 

Vedi foto 7 

9)Posizionare le cartucce 

dentro al carrello della stam-

pante e premere il blocco 

fino a sen�re il click di ag-

ganciamento. Vedi foto 8 

10) Posizionare le clip 

adesive e i tubi come da 

foto 9 
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CONSIGLIAMO L’ u�lizzo di inchiostri pigmenta� OSMO Art Fine HD che resistono ai 

raggi UV ed all’acqua. Per stampe brillan� che durano nel tempo, questa par�colare 

formula è ideale perme�e di stampare con asciugatura immediata anche su suppor� 

pa�na� lucidi per laser o ecosolvent . Si possono o�enere oFmi risulta� su carta fluo , 

tela poliestere, vinile PVC , adesivi , carta foto ultra glossy , polipropilene, canvas etc. 

L’ inchiostro possiede la giusta fluidità e perme�e di stampare in con�nuo senza dove-

re ricorrere a frequen� pulizie degli ugelli. 


