tuttti i fermi arancioni di spedizionne.
2. Rimuovere le due
d viti di bloccaaggio zigrinate.
s
di sicurezzza del cartone da entrambi i la
ati della
3. Rimuovere le strisce
opertura superio
ore.
co
4. Aprire il coperc
chio della stamppante superiore e rimuovere la striscia
mpa e dai rullini superiori
s
(due strisce).
s
di fissaggio dalla testina di stam
s
di gel esssiccante.
5. Rimuovere la sacca

Guiida all'in
nstallazzione de
ell'utentte
Eleme
enti inclusi
I segue
enti elementi
sono inclusi nell’
imballo:
ccia nastro
- Cartuc
- Cavo di alimentazione
a all'installazione
e
- Guida
dell'utente
- Kit di re-imballaggio

Guida alll'installazione
dell'uten
nte

Cavo di
ne
alimentazion

Cartuccia nastro

Kit di reimballaggio

Comp
ponenti
Vista Frontale
(*) Nota
a: il piedistallo d
della stampante è disponibile co
ome opzione
Pannello
P
Operattore
Coperura Superiore

Cope
ertura
Area
Trrattori

Pie
edistallo (*)

Impug
gnatura

Vista Posteriore
Connettori
C
Interrfacce

e
Connessione
AC
Piedistallo
(*)

In
nstallazione della Cartucccia Nastro
Su
upporto Scorrim
mento Nastro

Guida Nastrro
o destro
Perno
Installazione
Cartuccia

arta
Supporto Ca
(*)

Manopola
Avanzamento
A
Nastro
Perno ssinistro installaz
zione cartuccia

Connessione dell Cavo di ma
assa
Per la corretta installa
azione della
ante con il piedistallo
stampa
opziona
ale, connettere il cavo di
massa tra la stamp
pante e il
allo come da figura.
piedista

Se la
a stampante
e è installa
ata su un tavolo,
t
non è
neces
ssario connettere il cav
vo di massa..
Rimoz
zione dei fe
ermi di spedizione
1. Aprirre il coperchio dell'area del tratttore e assicurarrsi di rimuovere
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Si consiglia di uttilizzare una caartuccia di nasttro Originale Prrintronix.
er installare la cartuccia ddel nastro, atttenersi alla seguente
s
Pe
prrocedura:
1. Rimuovere la cartuccia
c
del nasstro dalla confezione. Individua
are il
guida
g
nastro guida, il supporto nastro, la mano
opola di avanza
amento
del
d nastro e i pe
erni di montaggiio a nastro.
2. Spostare la ma
anopola di avanzzamento del na
astro nella direziione
della freccia pe
er tensionare il nnastro. Se il nas
stro non si muovve,
contatta il tuo rivenditore
r
del nnastro per sostituire la cartuccia
a del
nastro.
Aprire il coperch
hio superiore uttilizzando le maniglie piccole su
u
3.A
entrambi
e
i lati del coperchio su periore.
4. Spostare la tes
stina di stampa aal centro della stampante.
s
ni della cartucciaa con le scanala
ature di bloccag
ggio a
5. Allineare i pern
sinistra e i su
upporti della cart
rtuccia destra.
d stampa, tenen
ndola
6. Posizionare la guida del nastroo sulla testina di
e alla testina di sstampa.
perpendicolare
anopola di avanzzamento del na
astro per tension
nare il
7. Spostare la ma
nastro.
s
nastro con la piccola leva
l
verso l'alto sul
8. Posizionare il supporto
gruppo di sollevamento del naastro. Spingere ili braccio a scattto verso
f
a bloccarlo in
il basso sull'unità di sollevameento del nastro fino
posizione.
Allineare i perni di montaggio ddel nastro sul lato destro e sinisstro
9.A
della
d
cartuccia con
c le fessure nnei supporti della cartuccia. Agg
ganciare
la cartuccia del nastro verso il bbasso.
0.Ruotare nuova
amente la manoopola di avanzamento del nastrro nella
10
direzione
d
della freccia
f
per assiccurarsi la tensio
one nel nastro e
spostare
s
la testina di stampa a destra e a sinis
stra
c la guida dell nastro scorre liberamente lung
go il
per assicurare che
nastro.
1.Se il nastro no
on funziona liberramente o per assicurarsi
a
di avver
11
installato correttamente la cartuuccia del nastro
o, assicurarsi ch
he:
a. I piedini di montaggio a nastro sin
nistro e destrro sono
uccia.
saldamentte fissati nei suppporti della cartu
b. Non ci son
no torsioni o piegghe nel nastro.
c. Il nastro no
on sta bloccato sulla testina di stampa.
d. Il nastro si sposta quandoo si ruota la manopola di avanzzamento
del nastro nella la direzi one della frecc
cia. Se il nastro
o non si
muove, so
ostituire la cartuuccia del nastro. Contattare ill proprio
rivenditore
e di cartuccia a nastro se cre
edete che il na
astro sia
difettoso.
12
2. Chiudere la co
opertura superioore della stamp
pante.

Assic
curarsi che il nastro siia inserito correttamen
c
nte
tra il naso
n
della testina di sta
ampa e il ma
ascherino.

SI

Caricamento Modulo Ca rta

NO

Qu
uesta sequenza
a descrive comee caricare la carta del modulo continuo
c
co
on il trattore a spinta
s
(impostazzione predefinitta). Per gli altri percorsi
ca
arta consultare il Manuale dell'A
Amministratore su:
s Printronix.co
om.
1. Spegnere la sta
ampante.
2. Aprire la copertura frontale de ll’area trattore.
e leve dei trattori a
3. Sbloccare i tratttori spostando vverso il basso le
spinta e sposta
are il trattore di ssinistra verso siinistra.
de centrali dellaa carta lungo la barra del trattorre e
4. Disporre le guid
aprire il coperchio dei trattori a spinta ruotand
dolo verso l'alto.
m
continuoo davanti ai den
ntini dei trattori a spinta
5. Posizionare il modulo
e inserire il modulo continuo ssui dentini del tra
attore sinistro e
erchio del trattoore a spinta sinistro.
chiudere il cope
ulo continuo sui dentini del tratttore a spinta destro e
6. Inserire il modu
assicurarsi che
e la carta è sottoo il sensore di movimento
m
della
a carta e
chiudere il cope
erchio del trattoore a spinta destro.
nato per la prima
a
7. Verificare che il trattore a sinisstra sia posizion
posizione di sta
ampa, cioè il maargine sinistro del
d modulo continuo
deve
d
corrispond
dere al 9° riferim
mento sul basam
mento della
stampante.
s
No
ota: l'allineamento del bordo ssinistro del modulo continuo olttre il 22°
rife
erimento sulla base della staampante provo
oca un disalline
eamento
de
ella carta con il sensore di caarico carta, con conseguente errore
e
di
CA
ARICA CARTA.
8.A
Adattare delicattamente il trattoore a spinta desttro per rimuoverre
eventuale
e
imbarcamento dellaa carta. Bloccarre i trattori a spin
nta
sinistro
s
e destro
o spostando le leeve dei trattori a spinta in posizzione di
salita.
s
9. Chiudere il cop
perchio dei trattoori a spinta.
0.Chiudere il cop
perchio fontale aarea trattore.
10
11
1.Premere il tastto ON LINE perr portare la stam
mpante Non Pro
onta.
12
2.Premere il tas
sto CARICO/AV
VANZ. PAGINA
A per caricare la carta
ne
ella stampante.
13
3.Premere il tastto ON LINE perr mettere la stam
mpante Pronta...

Guida Nastro

Su
upporto
Nastro

Motore
mov
vimento
Nastro
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CARICO CARTA 1
CARICO CARTA 2

il buffer non contiene dati , durante
l'inizializzazione, il Setup o le prove di stampa.
Acceso quando il percorso carta Parte
Anteriore 1 è selezionato.
Acceso quando il percorso carta Parte
Anteriore 2 è selezionato.

Pulsanti
Premendo i tasti funzione è possibile attivare le funzioni indicate dalla
parola o dal simbolo firmato vicino al tasto. Ogni tasto può avere
funzioni diverse, in base alle modalità di funzionamento selezionate:
Normale, Alternativa o Programma.

Stato

Normale

ON LINE

Attiva o disattiva
la
stampante.
-Se
viene
premuto questo
tasto
durante
l'accensione
della stampante,
viene stampato il
test di auto; la
stampa
viene
interrotta
nuovamente
premendo
questo
tasto.
-In
una
condizione
di
errore, una volta
che l'errore è
stato
rimosso,
premere questo
tasto
per
abilitare
la
stampante
Attiva
le
impostazioni
della stampante
nel
modo
seguente:
-Premendo
questo
tasto
durante
l'accensione
della stampante,
viene
selezionata
la
Power-On
Configuration.
-Premendo
questo
tasto
quando
la
stampante
è
abilitata
senza
stampare
o
disabilitata,
viene
selezionata la
modalità
Program Setup
(l'indicatore
PROGRAMMA
si accende).
Sposta la carta
nella posizione
di strappo (la
funzione
STRAPPO
NORMALE deve
essere
selezionata nel
programma
Setup).
Seleziona
una
delle
macro
utente (Macro1,
Macro2, Macro3
o Macro4). Se si
desidera
selezionare
la
macro
visualizzata,
attendere
2
secondi
senza
premere
alcun
tasto e verranno
impostati
i
parametri
di
questa macro.
Seleziona
il
carattere
da
utilizzare con il
passo
attualmente
selezionato.
Il
font
selezionato
è
valido fino a
quando
la
stampante non è
disattivata o è
selezionato un

PROGRAMMA

STRAPPO
PASSO

Panello Operatore
Il pannello operatore contiene 5 indicatori di stato, un pannello di
visualizzazione a 1 righe da 16 caratteri, 9 tasti funzione della
stampante e un allarme acustico come indicato nella figura seguente.
Per indicatori e tasti funzione è riportata una breve descrizione. Per i
dettagli, vedere Manuale di Amministratore.

MACRO
►

Indicatori
MODO
ALTERNATIVO
PROGRAMMA

ON LINE

S828‐USG

Acceso quando la funzione alternativa dei tasti
è stata abilitata premendo il tasto MODO
ALTERNATIVO.
Lampeggia quando è stata selezionata una
delle procedure di impostazione della
stampante: Program Configuration o Power-On
Configuration
Acceso quando la stampante può ricevere e
stampare i dati (stampante in linea).
Lampeggia quando ci sono dati nel buffer e la
stampante
è
fuori
linea.
Disattivato quando la stampante è disabilitata e

CARATTERE
◄

3

Modo
Alternativo

Programma
Premendo
questo
tasto, il buffer di
ingresso
è
cancellato e viene
inviata una pausa
(250msec.)
sull'interfaccia
seriale.
Viene visualizzato il
messaggio RESET
& BREAK

Esce
impostazioni
stampante.

dalle
della

Seleziona il passo
da utilizzare con il
carattere
attualmente
selezionato.
Il passo selezionato
è valido fino a
quando
la
stampante non è
spenta.
Scorre i parametri
delle funzioni o delle
macro in avanti.

Scorre i parametri
delle funzioni o delle
macro all'indietro.

260088‐001A

AVANZ. RIGA
MICRO
AVANZAMENTO
▲

CARICO/
AVANZ. PAGINA
MICRO
AVANZAMENTO
▼

CARICO CARTA
PARKING

MODO
ALTERNATIVO

nuovo carattere
utilizzando
questo tasto.
Esegue un salto
di riga (LF) in
base
alle
impostazioni
della spaziatura
corrente.

Esegue un salto
di pagina (FF):
quando la carta
viene
caricata
nella stampante,
si avanza alla
pagina
seguente;
se
non è caricata
carta,
è
posizionato per
la stampa.
Seleziona
uno
dei
percorsi
carta in stato
fuori
linea.
I
parametri
del
percorso
visualizzato
vengono
impostati dopo 2
secondi
senza
premere
alcun
tasto.
Abilita le funzioni
chiave
alternative. Se la
stampante
sta
ricevendo dati di
stampa, premere
il tasto ON LINE
prima di premere
il tasto MODO
ALTERNATIVO.
Se non ci sono
dati di stampa
nel buffer di
stampa,
premendo
il
tasto
MODO
ALTERNATIVO,
la stampante va
in fuori linea. Il
display
visualizza
poi
MODO
ALTERNATIVO
per indicare che
la
funzione
alternativa
dei
tasti è abilitata
(indicatore
MODO
ALTERNATIVO
acceso).
Forse abituato a
interrompere la
procedura
di
parcheggio
cartaceo.
Quando
la
stampante è in
modalità
di
programmazione
, questo tasto è
disabilitato.
Bloccare
o
sbloccare
l'accesso
alle
impostazioni
della stampante.

Sposta la carta in
avanti in micro
passi.
Tenendo
premuto il tasto, la
carta
viene
spostata
continuamente
aumentando
la
velocità.
Sposta la carta
all'indietro in micro
passi.
Tenendo
premuto il tasto, la
carta
viene
spostata
continuamente
aumentando
la
velocità.

Scorre le funzioni di
impostazione e di
macro all'indietro.

Scorre le
impostazioni di
configurazione e
macro in avanti.

Parcheggia la carta
nel percorso carta
attualmente
selezionato

Disattiva le funzioni
alternative.

ON LINE +
MACRO+
MODO
ALTERNATIVO
Per ulteriori informazioni sull'impostazione e la configurazione
della stampante e per scaricare i driver di Windows, visitare il
sito web di Printronix all'indirizzo:

www.Printronix.com
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