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Precauzioni di sicurezza
Tenere presente che i contenuti delle istruzioni per l'uso e delle precauzioni di sicurezza
corrispondono agli standard di sicurezza validi al momento della creazione del presente
manuale.



Modifiche al prodotto
Per motivi di sicurezza, non modificare il prodotto dopo l'acquisto.



Copyright
I copyright, i marchi o qualsiasi altro tipo di diritto di proprietà intellettuale relativo a
documenti, programmi o altri elementi forniti con il presente prodotto sono attribuiti a
Dai Nippon Printing Co., Ltd., o agli altri rispettivi proprietari. Ad esclusione di alcuni
casi consentiti dalle leggi applicabili, questi non possono essere duplicati o utilizzati
senza il consenso di Dai Nippon Printing Co., Ltd.

1

Italiano
AVVISO
Per ridurre il rischio di incendio o folgorazione, non esporre il presente apparecchio a pioggia o umidità. Per
evitare il rischio di folgorazione, non aprire l'involucro. Per l'assistenza, rivolgersi esclusivamente a personale
qualificato.
L'apparecchio deve essere collegato alla messa a terra.
Per le apparecchiature collegabili, le prese devono essere installate in prossimità delle apparecchiature e devono
essere facilmente accessibili.
Per disattivare l'alimentazione principale, scollegare il connettore AC IN.
Durante l'installazione dell'unità, prevedere nel cablaggio fisso un dispositivo di disconnessione comodamente
accessibile oppure collegare la spina di alimentazione a una presa comoda da raggiungere e in prossimità
dell'unità. Qualora dovesse verificarsi un guasto durante il funzionamento dell'unità, utilizzare il dispositivo di
disconnessione per disattivare la fonte di alimentazione oppure scollegare la presa.

Avviso per il collegamento all'alimentazione
Utilizzare un cavo di alimentazione adatto alle caratteristiche della rete elettrica locale.
1. Utilizzare un cavo di alimentazione approvato (a 3 anime), un connettore per l'apparecchio e
una spina con contatti di messa a terra in conformità con le normative di sicurezza di ciascun
paese, se applicabili.
2. Utilizzare un cavo di alimentazione (a 3 anime), un connettore per l'apparecchio e una spina
conformi ai valori nominali di tensione e intensità (V, A).
In caso di dubbi sull'uso dei suddetti cavo di alimentazione, connettore per l'apparecchio e spina, rivolgersi a
personale qualificato o al rivenditore.

Per i clienti in Europa
Questo prodotto non deve essere utilizzato in un'area residenziale.
Si tratta di un prodotto di Classe A. In un ambiente domestico, il prodotto potrebbe causare interferenze radio. In
tal caso, all'utente potrebbe venire richiesto di adottare adeguate misure correttive.
Con la presente, [Dai Nippon Printing Co., Ltd.] dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [DS-RX1] rispetta
la Direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità europea è disponibile all'indirizzo seguente:
http://www.dnpphoto.eu/en/support-and-downloads/declaration-conformity Banda di frequenza di
funzionamento dell'apparecchiatura radio: 13.56 MHz ±7 kHz Potenza della frequenza radio massima trasmessa
nella banda di frequenza in cui opera l'apparecchiatura radio: 48,7 dBuV/m a 3 m
Questo apparecchio deve essere smaltito separatamente dai normali rifiuti domestici.
Per i prodotti elettronici in disuso è previsto un sistema di raccolta separato conformemente alla
Direttiva RAEE in vigore unicamente all'interno dell'Unione Europea.
Per i dettagli, consultare il rivenditore.
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For kundene i Norge
Dette utstyret kan kobles til et IT-stremfordelingssystem.
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Dansk
Hermed erklærer [Dai Nippon Printing Co., Ltd.], at radioudstyrstypen ‘[DS-RX1]’ er I overensstemmelse
med direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:
http://www.dnpphoto.eu/en/support-and-downloads/declaration-conformity
Nederlands
Hierbij verklaar ik, [Dai Nippon Printing Co., Ltd.], dat het type radioapparatuur ‘[DS-RX1]’ conform is
met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende
internetadres: http://www.dnpphoto.eu/en/support-and-downloads/declaration-conformity
Suomi
[Dai Nippon Printing Co., Ltd.] vakuuttaa, etta radiolaitetyyppi ‘[DS-RX1]’ on direktiivin 2014/53/EU
mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen taysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa
internetosoitteessa: http://www.dnpphoto.eu/en/support-and-downloads/declaration-conformity
ελληνικά
Με την παρούσα η [Dai Nippon Printing Co., Ltd.], δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός [DS-RX1] πληροί την
οδηγία 2014/53/EE.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EE διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:
http://www.dnpphoto.eu/en/support-and-downloads/declaration-conformity
Magyar
[Dai Nippon Printing Co., Ltd.] igazolja, hogy a ‘[DS-RX1]’ tίpusú rádióberendezés megfelel a
2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes cίmen:
http://www.dnpphoto.eu/en/support-and-downloads/declaration-conformity
Italiano
Il fabbricante, [Dai Nippon Printing Co., Ltd.], dichiara che il tipo di apparecchiatura radio ‘[DS-RX1]’ è
conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformita UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
http://www.dnpphoto.eu/en/support-and-downloads/declaration-conformity
Norsk
Herved erklrerer [Dai Nippon Printing Co., Ltd.] at radioutstyrstypen [DS-RX1] er i samsvar med direktiv
2014/53/EU.
Den fulle teksten til EU-samsvarserklreringen er tilgjengelig på følgende internettadresse:
http://www.dnpphoto.eu/en/support-and-downloads/declaration-conformity
Português
[Dai Nippon Printing Co., Ltd.] niniejszym oświadcza, ze typ urzadzenia radiowego ‘[DS-RX1]’ jest
zgodny z dyrektywa 2014/53/UE.
Pelny tekst deklaracji zgodności UE jest dostepny pod nastepujacym adresem internetowym:
http://www.dnpphoto.eu/en/support-and-downloads/declaration-conformity
Svenska
Harmed försäkrar [Dai Nippon Printing Co., Ltd.] att denna typ av radioutrustning ‘[DS-RX1]’
överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:
http://www.dnpphoto.eu/en/support-and-downloads/declaration-conformity

4

Introduzione
Grazie per aver acquistato questo dispositivo.
Il presente documento illustra le operazioni necessarie per l'utilizzo e la manutenzione della stampante.
Leggere attentamente il presente documento prima dell'uso.
Per utilizzare correttamente la stampante, leggere in particolare la sezione "Utilizzo in condizioni di
sicurezza" (pagg. 2-4).

Utilizzo in condizioni di sicurezza





Leggere attentamente il presente documento prima dell'utilizzo. Dopo aver letto il manuale, riporlo
in un luogo sicuro, per eventuale successiva consultazione.
Gli avvisi riportati nel manuale intendono garantire il corretto utilizzo del dispositivo al fine di
evitare lesioni fisiche all'utente o a terzi e di evitare danni alle proprietà. Rispettare gli avvisi
segnalati.

Informazioni sulle indicazioni di "Avviso" e "Attenzione"
Di seguito sono riportati i possibili livelli di lesioni o danni causati da un uso improprio del
dispositivo. Tali livelli sono stati assegnati alle indicazioni di "Avviso" e "Attenzione" in base al
grado di pericolo associato.



AVVISO

Eventuali incidenti provocati dal mancato rispetto degli avvisi associati a
questo simbolo possono provocare lesioni gravi o mortali.

ATTENZIONE

Eventuali incidenti provocati dal mancato rispetto degli avvisi associati a
questo simbolo possono provocare lesioni fisiche o danni alle proprietà.

Informazioni sui simboli
Di seguito è riportato il significato dei simboli mostrati.
Questo simbolo richiama l'attenzione sul contenuto delle indicazioni di avviso e
attenzione.
I dettagli sono riportati all'interno o in prossimità del simbolo.
Questo simbolo indica operazioni vietate.
I dettagli sono riportati all'interno o in prossimità del simbolo.

Questo simbolo indica operazioni necessarie e contenuto pertinente.
I dettagli sono riportati all'interno o in prossimità del simbolo.
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AVVISO














Utilizzare unicamente con la tensione e la frequenza previste. Il collegamento errato
comporta il rischio di folgorazione o incendio.
Evitare di sovraccaricare le prese elettriche e di utilizzare prolunghe. La presa
potrebbe surriscaldarsi e provocare un incendio.
Non danneggiare, distruggere, legare o modificare il cavo di alimentazione. Inoltre,
collocare oggetti pesanti sul cavo, tirare o piegare il cavo in modo eccessivo può
provocare danni e incendi.
Non collocare la stampante in ambienti con presenza di salsedine o gas corrosivi
nell'aria. Questo comporta il rischio di incendio.
Non bloccare le prese d'aria. La stampante potrebbe surriscaldarsi e potrebbero
verificarsi malfunzionamenti e incendi.
Non appoggiare il proprio peso oppure oggetti pesanti sulla stampante. Inoltre, non
esercitare una forza eccessiva su pulsanti, interruttori, terminali e così via, poiché
ciò potrebbe provocare danni alla stampante e lesioni all'utente o a terzi.
Prestare cautela per evitare lesioni o danni dai bordi sulla stampante.
Non usare questa stampante per applicazioni in cui il malfunzionamento comporta
rischi potenzialmente letali (quali applicazioni mediche, spaziali, aeronautiche o di
altro tipo che richiedono estrema affidabilità).

La stampante pesa circa 14 kg. Durante lo spostamento, sollevarla in modo tale da
evitare sforzi fisici eccessivi. Il sollevamento incauto o la caduta della stampante
può provocare lesioni.
Collocare la stampante in prossimità di una presa elettrica di agevole accesso per lo
scollegamento del cavo di alimentazione in caso di problemi.
Eliminare accuratamente l'eventuale polvere sulla spina, per evitare il rischio di
folgorazione o di cortocircuito.
In caso di caduta di liquidi o di oggetti metallici all'interno della stampante e in
presenza di fumo, odori particolari o altre apparenti anomalie, SPEGNERE
immediatamente la stampante e scollegare il cavo di alimentazione.
Successivamente rivolgersi a un addetto all'assistenza. Non continuare a usare la
stampante se non funziona correttamente
per evitare il rischio di folgorazione, cortocircuito o incendio.



Accertarsi di collegarla a massa per evitare il rischio di cortocircuito che può
provocare folgorazione o incendio.



Non collegare o scollegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate, per evitare
il rischio di folgorazione.



Non aprire la parte interna della stampante, non smontarne le parti interne né
modificarla in alcun modo. Tali operazioni comportano il rischio di folgorazione,
incendio, lesioni personali o danni alla stampante. Per verifiche interne, regolazioni
o riparazioni, rivolgersi all'addetto all'assistenza.
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ATTENZIONE

















Non collocare la stampante in ambienti polverosi o eccessivamente umidi per
evitare il rischio di incendio, folgorazione o danni alla stampante.
Non collocare la stampante su una superficie instabile poiché potrebbe cadere e
provocare lesioni all'utente o a terzi.
Non consentire l'inserimento di oggetti estranei nella stampante. Tali operazioni
comportano il rischio di folgorazione, cortocircuito, incendio o danni alla stampante.
Nell'eventualità di caduta di oggetti all'interno della stampante, SPEGNERE
immediatamente il dispositivo e rivolgersi a un addetto all'assistenza.
Non aprire il coperchio durante la stampa per evitare danni alla stampante.
Non versare o spruzzare liquidi o sostanze chimiche all'interno della stampante.
Per la pulizia del coperchio, non utilizzare solventi, tricloroetano, benzene,
detergenti a base di chetone o panni trattati chimicamente poiché possono scolorire
o deteriorare il coperchio.

Scollegare il cavo di alimentazione e pulire i poli e la spina almeno una volta l'anno.
L'accumulo di polvere comporta il rischio di incendio.
In caso di stampa continuata per lunghi periodi di tempo in un locale di piccole
dimensioni, accertarsi di arieggiare il locale adeguatamente.
Per l'eventuale uso su un mezzo di trasporto (treno, autocarro, nave e così via),
rivolgersi prima al distributore.
Smaltire la stampante, gli elementi secondari, l'imballaggio o i supporti nel rispetto
delle normative vigenti locali. Per maggiori informazioni rivolgersi agli enti locali
preposti.

Afferrare la spina per scollegare il cavo di alimentazione, non tirare il cavo. Tale
operazione può danneggiare il cavo e provocare folgorazione o incendio.
Prima di spostare la stampante, accertarsi di scollegarne il cavo di alimentazione per
evitare danni al cavo che comportano il rischio di incendio o folgorazione.
Se la stampante non viene utilizzata per lunghi periodi di tempo, ai fini della
sicurezza, accertarsi di scollegare il cavo di alimentazione per evitare il rischio di
folgorazione o incendio.



La testina di stampa termica raggiunge temperature elevate. Non toccare la testina
dopo la stampa per evitare il pericolo di ustioni.



Non toccare i meccanismi di ingranaggio per evitare che le dita vengano afferrate tra
gli ingranaggi in movimento e che vengano provocate lesioni.

7

Precauzioni per il posizionamento
























Prima di utilizzare la stampante, leggere attentamente e osservare le indicazioni riportate
nella sezione "Utilizzo in condizioni di sicurezza".
Procedere con cautela durante lo spostamento della stampante. Non cercare mai di
trasportare la stampante da soli.
L'eventuale caduta del dispositivo può causare lesioni o danni alla proprietà di terzi.
Non utilizzare o conservare la stampante in prossimità di fuoco, umidità eccessiva, sotto la
luce solare diretta, in prossimità di condizionatori, fonti di riscaldamento o eventuali altre
fonti di temperatura insolitamente alta o bassa oppure di umidità o polvere eccessiva.
Non collocare la stampante in locali in cui si verificano reazioni chimiche, quali i
laboratori.
Non collocare la stampante in ambienti con presenza di salsedine o gas corrosivi nell'aria.
La stampante deve essere collocata su una superficie salda, piana e sufficientemente
ventilata.
Non collocare alcun oggetto sulla parte superiore della stampante.
Non collocare la stampante in prossimità di apparecchi radiofonici o televisivi e non
utilizzare la stessa presa a muro per la stampante e la radio o la televisione poiché
potrebbero verificarsi interferenze nel segnale radiotelevisivo.
Non utilizzare una tensione di alimentazione o frequenza diversa da quelle specificate.
Non collocare oggetti sul cavo di alimentazione e non camminare su di esso.
Non trascinare o trasportare la stampante dal cavo di alimentazione o dal cavo USB.
Evitare di collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica con troppi carichi.
Non legare il cavo di alimentazione.
Per collegare/scollegare il cavo di alimentazione, afferrare sempre la spina, non il cavo.
Accertarsi che l'alimentazione sia disattivata prima di collegare/scollegare il cavo USB.
Evitare di collegare prolunghe al cavo del segnale o di collegarlo a dispositivi che
generano interferenze.
Se inevitabile, utilizzare un cavo schermato o a doppino intrecciato per ciascun segnale.
Utilizzare un cavo USB schermato adatto alla specifica USB 2.0.
Collocare la stampante in prossimità di una presa elettrica dalla quale sia possibile
scollegare facilmente il cavo di alimentazione per lo spegnimento.
Utilizzare una presa CA che supporti una spina a tre poli per evitare il rischio di
folgorazione.
Utilizzare il kit di cavi specificato idoneo.
Non utilizzare il cavo di alimentazione fornito con il presente prodotto per altri scopi.
Utilizzare il cavo di alimentazione incluso nella confezione del prodotto.
Utilizzare l'apparecchio che possiede la certificazione di conformità agli standard di
sicurezza del paese di utilizzo.
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Allestimento della stampante
Verifica del contenuto dell'imballaggio
Verificare che la confezione comprenda la stampante e tutti i relativi accessori.

Cavo di alimentazione

Vassoio della carta
(Solo per i formati PC)
Unità stampante

Contenitore per gli scarti

Utilizzo in condizioni di
sicurezza
(*) Guida introduttiva (*)

Portacarta

Prima dell'uso, rimuovere la protezione.

Conservare la scatola e il materiale di imballo per
trasporto.

il

Protezione

ATTENZIONE
・

・

Usare cautela durante la rimozione della stampante dall'imballo, durante il trasporto o lo
spostamento.
Un'eventuale caduta della stampante può provocare lesioni fisiche o danni ad altri componenti.
Se la stampante viene sollevata afferrando i cuscinetti, questi possono rompersi e provocare la
caduta della stampante.

10

Allestimento della stampante
Nomi dei componenti
[Lato anteriore dell'unità]

Leva di apertura
LED

Uscita supporti di stampa
Testina di stampa termica

Contenitore per gli scarti
Rullo di trascinamento
[Lato posteriore dell'unità]

Ventilazione

[Parte laterale dell'unità]

Porta USB

Interruttore di accensione

Ventilazione

Presa di alimentazione

・Prestare attenzione ai bordi della stampante per evitare di ferirsi o danneggiare altri oggetti.
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Allestimento della stampante
Collegamenti
1.

Accertarsi che gli interruttori di accensione sia sulla stampante che sul tablet siano in posizione
OFF.

2.

Collegare l'estremità del connettore del cavo alla presa di alimentazione della stampante.

3.

Collegare il cavo alla presa a muro.

4.

Collegare il cavo USB alla stampante e al tablet.

5.

Accendere la stampante e il tablet.

Porta USB
Interruttore di accensione
Presa di alimentazione

ATTENZIONE

・ Utilizzare il cavo di alimentazione fornito con la stampante e accertarsi di collegare il filo di massa.
・ Utilizzare un cavo USB schermato adatto alla specifica USB 2.0, diversamente potrebbero
verificarsi problemi imprevisti.
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Allestimento della stampante
Carta, nastro
Tipo

PC (6x4) per ID

Carta

Larghezza: 152 mm

Nastro

Larghezza: 159 mm

ATTENZIONE
・ Posizionare la carta e il nastro senza appoggiarli direttamente sulla superficie di lavoro. Polvere o
sporcizia potrebbero penetrare nella stampante e influire negativamente sulla qualità di stampa.
・ Con un nuovo rullo di carta, il portacarta pesa circa 2,6 kg. L'eventuale caduta può provocare lesioni
e può inoltre danneggiare il portacarta stesso.

13

Allestimento della stampante
Allestimento dei supporti
1. Rilasciare la leva di apertura e aprire il coperchio anteriore.
Leva di apertura

2. Posizionare la carta sul portacarta.
Durante il posizionamento, accertarsi che non vi siano vuoti tra la carta e il supporto.
Accertarsi che la carta non fuoriesca. Se l'estremità del rullo non è uniforme (con la carta che fuoriesce),
rimuoverlo dal supporto e appiattirlo.

Nessun vuoto

Verificare l'uniformità
delle estremità

3. Posizionare la carta nella stampante.
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Allestimento della stampante
4. Rimuovere il nastro adesivo che fissa la carta e inserire la carta.

Inserire la posizione 1

5. Inserire la carta nella posizione adeguata per ciascun formato.
Il formato PC corrisponde alla linea del PC.

Computer

6. Inserire la carta sotto l'apposita guida nera fino a udire la segnalazione acustica (approssimativamente
sulla linea tratteggiata). Assicurarsi di inserire la carta senza inclinarla. In caso contrario, l'inclinazione
della carta può provocare la comparsa di righe bianche sui bordi della stampa, arricciature del nastro e
difetti di registrazione.

Inserire la posizione 2
(Sotto la guida nera della carta)
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Allestimento della stampante
7. Montare il lato centrale di avvolgimento del nastro della stampante. Inserire la sporgenza del lato
sinistro nel foro della stampante, quindi inserire il lato destro nel supporto dello stesso colore (giallo).

(1)

(2)

8. Installare il lato di alimentazione del nastro sulla stampante, in modo che aderisca perfettamente.
Inserire la sporgenza del lato sinistro nel foro della stampante, quindi inserire il lato destro nel supporto
dello stesso colore (bianco). Far aderire correttamente il nastro facendolo ruotare sul lato di
alimentazione.

Direzione di avvolgimento del nastro

(3)

(4)

9. Chiudere il coperchio anteriore.
Dopo aver chiuso il coperchio anteriore viene eseguito il processo di inizializzazione della carta
(verranno inseriti 5 fogli in bianco).
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Allestimento della stampante
*Al fine di agevolare la regolazione del colore dei supporti, il riconoscimento del tipo dei supporti e la
gestione della quantità di stampa, nel nastro inchiostratore è integrato un chip IC. È possibile che i
supporti il cui chip IC non sia stato esaminato e cancellato non funzionino correttamente. (Se non è
possibile leggere i dati corretti dal chip IC viene generato un segnale acustico. In tal caso, al fine di
proteggere la stampante, viene ridotta la concentrazione per la stampa.)
*Cambiare i supporti insieme poiché il chip IC per ciascun nastro dispone di informazioni univoche. In
caso contrario possono verificarsi degli errori.
*Se sulla stessa stampante vengono utilizzati supporti di larghezza diversa, possono verificarsi problemi
relativi alla qualità di stampa. Pertanto è preferibile non usare contemporaneamente supporti di larghezza
diversa su una stampante.
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Allestimento della stampante
Allestimento del contenitore per gli scarti

ATTENZIONE
・ Quando si rimuove il contenitore per gli scarti, non inserire le dita nella taglierina situata sulla parte
superiore del contenitore per evitare il rischio di tagli o recisione.
・ In seguito al taglio delle stampe, il contenitore per gli scarti si riempie di scarti di carta. Accertarsi di
vuotare il contenitore quando si cambiano la carta e il nastro. Una quantità eccessiva di scarti
all'interno del contenitore può provocare problemi con la stampante.
・ Cambiare la carta e il nastro insieme per evitare problemi.

Allestimento del vassoio della carta
1. Fissare il vassoio della carta al contenitore per gli scarti.

Vassoio della carta

*Il vassoio può contenere circa 50 foto ma è opportuno rimuoverle regolarmente.
*Rimuovere frequentemente le stampe, soprattutto quando si utilizzano fogli nel formato 2x6.

ATTENZIONE
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Allestimento della stampante
・ L'uso con formati diversi da L o PC oppure l'eccessivo accumulo di foto nel vassoio può provocare
problemi.
Inoltre, potrebbero verificarsi danni al vassoio della carta.
・ Aprire e chiudere il vassoio della carta delicatamente. L'utilizzo di forza eccessiva può provocare
danni.
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Risoluzione dei problemi
Visualizzazione errori

I LED lampeggianti indicano lo stato della stampante
Visualizzazione LED
Stato
Alimenta
zione

Nastro

Carta

Soluzione

Errore

Fine carta
*1
Fine nastro
*1
Sportello
aperto
(Carta
mancante)
Sportello
aperto
Errore carta

●

Inserire un nuovo rullo di carta

●

Inserire un nuovo rullo di nastro

Errore nastro

●

Errore di
sistema

●

●

Posizionare la carta correttamente e chiudere il
coperchio anteriore

●

Chiudere il coperchio anteriore

●

●
●

●
●
●

Raffreddament
o
testina
*● indica una luce accesa fissa,

Liberare la carta e riposizionarla correttamente
Sistemare il nastro e posizionarlo correttamente
Riavviare la stampante (spegnere e
riaccendere)
La testina si sta raffreddando (ripristino
automatico)

indica una luce lampeggiante e la cella vuota indica che la luce è spenta

*1 Cambiare la carta e il nastro insieme.
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Risoluzione dei problemi
Risoluzione degli errori relativi ai supporti
1. Rilasciare la leva di apertura e aprire il coperchio anteriore.
2. Rimuovere il nastro.
a. In caso di inceppamento della carta:
3. Estrarre l'eventuale carta all'interno della stampante e tagliare la carta arricciata o le aree parzialmente
stampate in modo uniforme con le forbici.
La stampa su un'area già stampata può provocare l'adesione del nastro e un nuovo inceppamento della
carta.
Tirare lentamente durante l'estrazione della carta. L'utilizzo di forza eccessiva può danneggiare la
stampante.

Taglio della carta

×

○

Se la carta non viene tagliata in modo uniforme, può provocare anomalie nella stampa e inceppamenti.
Successivamente seguire le istruzioni per l'allestimento dei supporti (pag. 13).
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Risoluzione dei problemi
b. Se viene tagliato il nastro:
1. Rimuovere l'eventuale nastro restante nella stampante.

2. Rimuovere le eventuali stampe incomplete.
Se l'immagine successiva viene stampata sopra quella precedente, il nastro potrebbe aderire e provocare
l'inceppamento della carta.
3. Fissare nuovamente il nastro con il cellofan o nastro adesivo di tipo simile.

Fissare con nastro adesivo

4. Posizionare il nastro nella stampante.
5. Ruotare il lato di avvolgimento del nastro varie volte finché il nastro adesivo non risulta più visibile.

Lato di avvolgimento

Lato di alimentazione
Successivamente seguire le istruzioni per l'allestimento dei supporti (pag. 13).
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Risoluzione dei problemi
c. Se la stampante viene fermata durante il taglio:
1. Riaccendere la stampante. La carta inceppata viene rilasciata e la lama torna nella posizione di inizio.
Se non è possibile eliminare la carta inceppata, rivolgersi a un addetto all'assistenza.
2. Rimuovere l'eventuale materiale parzialmente stampato dall'interno della stampante.
Successivamente seguire le istruzioni per l'allestimento dei supporti (pag. 13).
d. In caso di interruzione di corrente durante la stampa:
* In caso di un'interruzione di corrente durante la stampa non sarà possibile aprire il coperchio anteriore.
1. Riaccendere la stampante. La stampa parziale verrà tagliata in pezzi di scarto e rimossa.
Successivamente sarà possibile aprire il coperchio anteriore.
2. Verificare che nella stampante non sia presente materiale stampato.
In caso di inceppamento della carta, consultare la sezione a. In caso di inceppamento della carta. (pag.
18)

ATTENZIONE
・Non spegnere la stampante durante la stampa per evitare danni alla stampante.
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Pulizia
Rullo di trascinamento
Qualora sulle foto siano presenti imperfezioni a intervalli regolari o se il retro della foto (lato bianco) è
sporco, pulire il rullo di trascinamento.
Sul rullo di trascinamento potrebbe essere presente polvere, sporcizia, adesivi e così via provenienti dal
nastro o dalla carta.
1. Preparare un pezzo di garza o un altro panno soffice imbevuto di alcol etilico.
Benzeni o solventi diversi dall'alcol etilico possono penetrare nella resina e non devono essere utilizzati.
2. Eliminare l'eventuale sporcizia durante la rotazione del rullo di trascinamento.

Testina di stampa termica
In caso di sporcizia attaccata alla testina di stampa, possono verificarsi problemi quali la non uniformità di
stampa e lo scarso fissaggio di stampa.
1. Preparare un pezzo di garza o un altro panno soffice imbevuto di alcol etilico.
2. Pulire delicatamente la testina di stampa termica senza toccare direttamente la testina con la mano.

ATTENZIONE
・ Non utilizzare mai benzeni o solventi diversi dall'alcol etilico poiché potrebbero penetrare nella la
resina.
・ Prima di eseguire la pulizia, spegnere sempre la stampante. In caso contrario si presenta il rischio di
lesioni o ustioni.
・ La testina di stampa termica raggiunge una temperatura elevata dopo la stampa. Attendere che si
raffreddi prima di iniziare la pulizia.
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Pulizia
Per trasportare la stampante, è necessario riutilizzare i materiali dell'imballaggio originale. La stampante deve essere
imballata come al momento dell'acquisto. Se non si utilizzano i materiali di imballaggio originali e la stampante non
viene imballata correttamente, potrebbe rompersi durante il trasporto.
Rimuovere tutti gli accessori e i pezzi aggiuntivi dalla stampante (nastro inchiostratore del supporto di stampa, rotolo
della carta e portacarta, cavo USB, cavo di alimentazione e vassoio della carta) e conservarli o trasportarli
separatamente.
Conservare la protezione della testina di stampa e non gettare alcun materiale di imballaggio poiché potrebbe servire
per trasportare la stampante in maniera sicura.

Posizionare i lati contrassegnati con l'indicazione TOP
verso l'alto. L'orientamento della stampante deve
coincidere con la direzione delle frecce.

Assicurarsi di montare la protezione prima del trasporto.
Per il trasporto, è NECESSARIO applicare la protezione alla
testina di stampa.

Protezione

Nastro adesivo
* Per il trasporto, fissare il coperchio anteriore
con del nastro adesivo per evitare che si apra
(larghezza 50 mm, lunghezza 200 mm o
superiore)

Scatola degli
accessori

Avvolgere la
stampante nel
sacchetto di
protezione.

L'orientamento della stampante deve coincidere
con la direzione delle frecce.

* Collocare gli accessori nell'apposita scatola.
* Assicurarsi di includere la scatola degli accessori per il
trasporto.
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Pulizia
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Specifiche
Articolo
Alimentazione
Corrente d'ingresso
Temperatura di funzionamento
Umidità per il funzionamento
Dimensioni esterne
Peso
Sistema di stampa
Tipo di nastro
Modalità di stampa
Risoluzione
Formato di
stampa
Capacità di
stampa
Durata di stampa
Interfaccia

Specifiche
Da 100 a 240 V CA 50/60 Hz
Da 2,9 a 1,2 A
Da 5 a 35 °C
Dal 35 all'80% (senza condensa)
Circa 322 × 281 × 351 mm (L×A×P)
(escluse le parti di sporgenza massima)
Circa 13,8 kg (solo stampante)
Trasferimento termico a sublimazione del colore
Y + M + C + Overcoat
Modalità ad alta velocità
11,8 ×11,8 punti/mm
(300 × 300 dpi)

PC (6×4)

Circa 101×152 mm

PC (6×4)

350 fogli

PC (6×4)

Circa 14,9 sec
USB 2.0 (max. 480 Mbps) connettore tipo B

* Queste specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
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Informazioni sulla manutenzione della stampante
Per informazioni sull'uso, la manutenzione e la riparazione delle unità rivolgersi al distributore di fiducia.
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Dai Nippon Printing Co., Ltd.
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