
    
ISTRUZIONI PER LA RICARICA  
STAMPANTI HEWLETT PACKARD  

 

INTRODUZIONE: 
Complimenti, avete acquistato un prodotto di alta qualità, realizzato appositamente per la Vostra stampante. Prima di accingervi ad effettuare la 
ricarica Vi suggeriamo di: 
1) Leggere attentamente le istruzioni e ricordare che i migliori risultati si ottengono ricaricando le ca rtucce prima che l’inchiostro sia 
completamente consumato ; in particolare le testine di stampa delle cartucce Hp e Lexmark possono essere danneggiate in modo irreparabile dal 
surriscaldamento causato dalla mancanza di inchiostro. 2) Utilizzare i guanti in dotazione, sempre che non siate allergici al lattice di gomma, e 
proteggere adeguatamente il piano di lavoro poiché l’inchiostro è altamente concentrato e la caduta di poche gocce potrebbe provocare spiacevoli 
macchie. 3) Utilizzare le siringhe graduate in dotazione, una per colore, avendo l’accortezza di lavarle accuratamente con acqua tiepida, al termine 
del lavoro, per ritrovarle pronte in occasione della prossima ricarica. 4) Prima di iniettare un colore bisogna essere assolutamente certi di non 
commettere errori in quanto invertire un colore equivale a rendere la cartuccia inutilizzabile. Esaminare la cartuccia ed identificare preventivamente il 
colore di ogni singolo serbatoio , introducendo la punta di un ago o di uno stuzzicadenti, che verrà usato come un pennino su un foglio di carta 
bianca. Ripetere la stessa operazione con l’inchiostro dei flaconi. I colori su ciascun flacone sono identificati dal quarto numero da sinistra, riportato 
in alto sull’etichetta bianca. 1=Nero, 2=Ciano, 3=Ciano light o Ciano photo, 4=Magenta, 5=Magenta light o photo, 6=Yellow, 7=Yellow light o photo, 
8=Fissativo. 
5) Non esagerate con la quantità di inchiostro; meglio non superare il 70-80% della capacità, che dover fronteggiare copiosi rigurgiti. 
 

Completata l’operazione di ricarica, appoggiate la cartuccia su un giornale o un panno, nella stessa posizione che assumerà nella stampante: A) se 
dotata di testina (tipo Hp, Lexmark, Olivetti) lasciate fuoriuscire l’inchiostro eventualmente in eccesso e pulite la testina con un panno umido. B) se 
priva di testina (Epson ed alcune Canon) battetela delicatamente alcune volte sul piano, per fare uscire alcune gocce e risalire le eventuali bolle 
d’aria; se del caso lasciate fuoriuscire l’inchiostro eventualmente in eccesso. Reinserite la cartuccia nel suo alloggiamento dopo averla lasciata 
riposare qualche minuto. A questo punto è consigliabile effettuare una prova di stampa su alcuni fogli, prima di riprendere il normale utilizzo. Se 
previsti, utilizzate programmi di pulizia e controllo presenti nel software della stampante (Hp, sezione Interventi Stampante-> “Pulire cartucce di 
stampa”; Epson, sezione Utility -> “Pulizia Testine” o “Controllo Ugelli”. 
Per conservare al meglio l’inchiostro, riporre i flaconi al riparo della luce, ad una temperatura compresa tra i 10 ed i 30 gradi centigradi, 
rigorosamente fuori dalla portata dei bambini . 
 

Quando una cartuccia è scarica, per evitare che l’inchiostro residuo secchi al suo interno, è indispensabile, provvedere alla sua ricarica in tempi 
brevi. E’ sconsigliabile ricaricare cartucce vecchie, di dubbia provenienza, magari refillate infinite volte. 
Possono essere ricaricate sia le cartucce originali, sia la quasi totalità di quelle compatibili. Operando correttamente la Vostra cartuccia potrà essere 
ricaricata più e più volte, fino a quando, a causa dell’usura non verrà riscontrato un decadimento della qualità di stampa. 
Per far riconoscere al software di stampa la ricarica avvenuta, provare a scaricare da www.maledettacartuccia.it/manuals la procedura di reset livelli. 
 

PER QUALSIASI PROBLEMA TECNICO CONSULTARE: www.male dettacartuccia.it/ assi stenza  

 
Quando il software di stampa avvisa che una cartucc ia è in esaurimento, è bene ricaricare la propria c artuccia. 
Non ricaricare la cartuccia successivamente, si pot rebbe danneggiare l'elettronica della stessa, rende ndola inutilizzabile. 
Per evitare di bruciare l'elettronica della cartuccia, si consiglia di rimuovere la cartuccia da ricaricare dalla stampante seguendo la procedura seguente: 
- aprire il coperchio della stampante ed attendere che il carrello delle cartucce si posizioni al centro della stampante; staccare il cavo di alimentazione 
dietro la stampante; togliere la cartuccia da ricaricare; ricaricare la cartuccia, reinserirla nella stampante, chiudere il coperchio e ricollegare 
l'alimentazione della stampante; accendere la stampante e seguire le richieste del software di stampa HP. 
 

� RICARICA CARTUCCE HP (nero): CC640EE (300) 
Estrarre la cartuccia dalla stampante e rimuovere l’etichetta 
adesiva (Foto 1). 
Iniettare molto lentamente circa 5 ml. di inchiostro nel foro 
evidenziato nella foto. Tamponare la testina molto 
delicatamente con un panno umido e lasciare riposare la 
cartuccia per 30 minuti, nella stessa posizione che assumerà 
all’interno della stampante. Prima di reinserirla, riattaccare 
l’etichetta esattamente nella posizione iniziale per non tappare 
le prese d’aria. 
Si consiglia l’utilizzo dei prodotti accessori Vacuum Ball (il 
Vaccuum Ball è stato studiato per ripristinare il normale flusso 
di inchiostro) e del liquido di pulizia testine Cleaning-E per 
eliminare residui di inchiostro essiccato. 
Effettuare quindi 2-3 cicli di pulizia testine.  

 

 

� RICARICA CARTUCCE HP (colore): CC643EE (300)  
Estrarre la cartuccia dalla stampante e rimuovere l’etichetta adesiva (Foto 
1). 
Iniettare molto lentamente 3 ml. di inchiostro per ogni colore rispettando 
scrupolosamente le mappe dei colori riportate a fianco. 
 
Tamponare la testina molto delicatamente con un panno umido e lasciare 
riposare la cartuccia per 30 minuti, nella stessa posizione che assumerà 
all’interno della stampante. Prima di reinserirla, riattaccare l’etichetta 
esattamente nella posizione iniziale per non tappare le prese d’aria. 
(Si consiglia l’utilizzo dei prodotti accessori Vacuum Ball per rimuovere 
eventuali formazioni di bolle d’aria e del liquido di pulizia testine Cleaning-
E per eliminare residui di inchiostro essiccato). 
Effettuare quindi 2-3 cicli di pulizia testine. 

 

 

 

 

 

Reset dei livelli:  Nonostante la corretta riuscita della ricarica, è possibile che il software di stampa segnali un livello non corretto. Per far riconoscere la 
cartuccia come “piena”, scaricare ed effettuare le procedure presenti su: http://www.maledettacartuccia.it .  Questa operazione non è obbligatoria. 

 

Maledetta Cartuccia – www.maledettacartuccia.it - assistenza@maledettacartuccia.it 
Maledetta Cartuccia e marchio Maledetta Cartuccia sono marchi registrati, Tutti gli altri marchi citati sono registrati dai rispettivi proprietari. 
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