
Manuale di istruzioni

Grazie per aver acquistato la stampante Hitachi IJ Modello RX2.
Questa stampante utilizza il metodo di stampa a getto d'inchiostro senza contatto per la marcatura del prodotto.
Il presente manuale di istruzioni descrive il funzionamento di base, la manutenzione e altre procedure dettagliate di 
gestione della stampante Hitachi IJ Modello RX2.
Se la stampante non viene maneggiata o mantenuta in efficienza correttamente, potrebbe non funzionare 
regolarmente e divenire difettosa, o in taluni casi causare incidenti. È pertanto fondamentale leggere il presente 
manuale per acquisire una comprensione completa della stampante e del suo corretto utilizzo.
Dopo aver letto questo manuale in ogni sua parte, conservarlo con cura per poterlo consultare in futuro.

STAMPANTE A GETTO D'INCHIOSTRO PER 
MARCATURA INDUSTRIALE

Modello RX2

Se la lingua della schermata è stata cambiata per errore, consultare il capitolo 7.8 “Selezione 
della lingua”.

HITACHI　   Printer
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PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA
● Prima di utilizzare la stampante, leggere le seguenti precauzioni per la sicurezza, per garantire

un utilizzo ottimale della stampante stessa.
● Si raccomanda la stretta osservanza delle precauzioni riportate di seguito, al fine di utilizzare

il prodotto in modo corretto ed evitare di incorrere in situazioni pericolose o di causare lesioni
a se stessi o a terzi, o danni alla proprietà. Al fine di chiarire la gravità di eventuali danni o lesioni
e la probabilità che gli stessi si verifichino, le precauzioni sono suddivise in due categorie,
AVVERTENZA e ATTENZIONE, entrambe contenenti una descrizione delle situazioni
pericolose che potrebbero verificarsi qualora l'utente ignori le precauzioni e maneggi in modo
improprio o non utilizzi correttamente il prodotto. Le precauzioni indicate in queste due categorie
sono ugualmente importanti ed è necessario osservarle strettamente.

● Se viene ignorato l'avviso della categoria ATTENZIONE, potrebbero verificarsi conseguenze
gravi a seconda della situazione.

● Dopo aver letto il manuale, riporlo in un luogo sicuro che sia a portata di mano del personale
addetto al funzionamento della stampante.

● Tutte le istruzioni presenti nel manuale sono importanti ed è necessario pertanto osservarle
attentamente.

La gestione file e USB è eseguita utilizzando eParts generati con eSOL. Ethernet è il nome del 
prodotto di Xerox Corporation in America.

Esempi di simboli

AVVERTENZA
L'avviso di AVVERTENZA viene usato per segnalare la 
presenza di un pericolo che può causare serie lesioni alle 
persone o anche decesso, qualora vengano ignorati gli avvisi 
relativi ad un utilizzo non corretto del prodotto.

ATTENZIONE
L'avviso di ATTENZIONE viene usato per segnalare la 
presenza di un pericolo che può causare serie lesioni a 
persone o danni a proprietà, qualora vengano ignorati gli 
avvisi relativi ad un utilizzo non corretto del prodotto.

I simboli  indicano le precauzioni da osservare (incluse quelle relative a 
potenziali avvertenze). Informazioni dettagliate sono fornite da una figura 
all'interno del riquadro del simbolo (ad esempio, il rischio di scossa elettrica 
è indicato nell'esempio presente a sinistra).

I simboli  indicano azioni proibite. I dettagli sono forniti da una figura all'interno 
del riquadro del simbolo o in prossimità dello stesso (l'esempio a sinistra indica 
che è necessario tenere lontano dalla stampante qualsiasi fiamma).

I simboli  indicano le azioni che è necessario intraprendere. I dettagli sono forniti 
da un'immagine all'interno del riquadro del simbolo (l'esempio a sinistra indica che 
è necessario eseguire la messa a terra).

Con la presente l'utente accetta di non esportare o ri-esportare il presente prodotto a qualsiasi 
utente finale per il quale l'utente abbia motivo di sospettare che possa utilizzare il prodotto per 
la progettazione, lo sviluppo o la riproduzione di armi nucleari, chimiche o biochimiche.

Restrizioni sull'esportazione
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PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA 
(Segue)

 AVVERTENZA
●Assicurarsi che non vi siano dispositivi che generano fiamme o scintille 

nell'area della stampante. 
L'inchiostro e il solvente sono infiammabili e possono causare un incendio.
L'incendio può essere generato da fiammiferi, accendini, sigarette, riscaldatori, 
stufe, bruciatori a gas, saldatrici, affilatrici ed elettricità statica. Le scintille possono 
essere prodotte da relè di tipo aperto, interruttori e motori a spazzola. Prima di 
maneggiare inchiostro e solvente, scaricare l'elettricità statica dal proprio corpo, 
dagli apparecchi vicini, e via dicendo. Per motivi di sicurezza, tenere a portata di 
mano un estintore chimico a secco in prossimità della stampante.

●Dato che l'inchiostro e il prodotto di reintegro contengono solventi organici, 
installare la stampante in una posizione in cui sia presente un'adeguata 
ventilazione.
Non installare la stampante in un luogo chiuso.
Collegare la stampante all'apparecchiatura di scarico per evitare l'accumulo dei 

vapori dei solventi organici.

●Non inserire pinzette, cacciaviti o utensili metallici simili nella porta di 
emissione dell'inchiostro posta all'estremità della testina di stampa. 
Quando la stampante è pronta per la stampa, viene applicata un'alta tensione 
(di 6 kV circa) alla sezione dell'elettrodo di deflessione nella testina di stampa.
Prestare particolare attenzione onde evitare scosse elettriche, lesioni o incendi.

●Non rimuovere la copertura esterna.
Ad alcune sezioni della stampante viene applicata alta tensione.
Prestare particolare attenzione, onde evitare scosse elettriche e lesioni.

●Utilizzare solo una tensione in CA di 100-120 V o 200-240 V ±10% e una 
frequenza di rete di 50 o 60 Hz.
Se i requisiti sopraindicati non vengono rispettati, le parti elettriche potrebbero 
surriscaldarsi e prendere fuoco, provocando il rischio di incendio o di scosse 
elettriche.

●Non disperdere la soluzione di scarico di inchiostro o solvente nella rete 
fognaria pubblica.
Lo smaltimento degli scarti deve essere conforme a tutte le normative vigenti 
in materia. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio locale di competenza.

●Prestare attenzione a non scollegare, tirare con forza o piegare 
inavvertitamente i tubi.
Dato che l'inchiostro e il solvente in determinati tratti di tubi sono pressurizzati, 
potrebbero schizzare e penetrare negli occhi o nella bocca, oppure sporcare mani 
e indumenti.
Se nella bocca o negli occhi penetra dell'inchiostro o del solvente, lavare 
immediatamente la parte con acqua calda o fredda e rivolgersi ad un medico.
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PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA 
(Segue)

 AVVERTENZA
●Quando si utilizza la stampante, non guardare attraverso la porta di 

emissione dell'inchiostro posta all'estremità della testina di stampa.
L'inchiostro o il solvente potrebbero penetrare negli occhi o nella bocca oppure 
sporcare le mani o i vestiti.
Se nella bocca o negli occhi penetra dell'inchiostro o del solvente, lavare 
immediatamente la parte con acqua calda o fredda e rivolgersi ad un medico.

●Prima di eseguire qualsiasi intervento tecnico sulla stampante, accertarsi di 
avere fermato l'espulsione di inchiostro,
dato che l'inchiostro o il solvente potrebbero schizzare negli occhi o nella bocca, 
oppure sulle mani o sui vestiti. Se nella bocca o negli occhi penetra dell'inchiostro 
o del solvente, lavare immediatamente la parte con acqua calda o fredda e 
rivolgersi ad un medico.

● In caso di terremoto, incendio o altra situazione di emergenza mentre la 
stampante è in funzione o semplicemente accesa, disattivare l'alimentazione 
premendo il rispettivo interruttore.

●L'uso della stampante deve essere conforme a tutte le normative vigenti 
in materia.
Prima di utilizzare l'inchiostro o il solvente, leggere ed accertarsi di comprendere 
appieno la relativa scheda dati di sicurezza (SDS).

●Per la sostituzione periodica, utilizzare parti e componenti approvati 
da Hitachi.
L'utilizzo di prodotti non indicati da Hitachi potrebbe causare anomalie in determinate 
funzioni.

●Avvertenza per il mercurio
 -- LA LAMPADA IN QUESTO PRODOTTO CONTIENE MERCURIO. 

RICICLARLA O SMALTIRLA CONFORMEMENTE ALLE LEGGI AMBIENTALI 
VIGENTI.
Per informazioni relative al riciclo e allo smaltimento, rivolgersi all'ente 
governativo, Electronic Industries Alliance all'indirizzo www.eiae.org, 
e/o www.lamprecycle.org (negli Stati Uniti), o Electronic Product Stewardship 
Canada all'indirizzo www.epsc.ca (in Canada). Per maggiori informazioni, 
chiamare 1-800-HITACHI (1-800-448-2244) (negli Stati Uniti).

Hg
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PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA 
(Segue)

 AVVERTENZA
●Quando si ricarica l'inchiostro o il solvente, si cambia l'inchiostro o si 

esegue una qualsiasi azione su inchiostro o solvente, procedere con 
cautela al fine di non versare l'inchiostro o il solvente. Se si versa 
accidentalmente dell'inchiostro o del solvente, asciugarlo immediatamente 
e completamente utilizzando una salviettina o un prodotto simile. 
Non chiudere lo sportello per la manutenzione fino a che non si è sicuri 
che la parte appena asciugata sia completamente asciutta.
Prestare particolare attenzione quando si è versato inchiostro o solvente 
all'interno della stampante e la stampante non è completamente asciutta. 
Perché? Questo perché i vapori di inchiostro o solvente resterebbero nella 
stampante con il pericolo di infiammarsi e provocare un incendio.

Se risulta difficile asciugare quando la stampante è accesa, arrestarla con lo sportello 
di manutenzione aperto. Spegnere la stampante e provvedere ad asciugarla.

●Se si desidera pulire il rivestimento della stampante con salviette 
impregnate di solvente, assicurarsi di spegnere prima la stampante. 

Questo perché i vapori di inchiostro o solvente resterebbero nella stampante con 
il pericolo di infiammarsi e provocare un incendio.
Una volta effettuato il lavaggio, aprire lo sportello di manutenzione e accertarsi 
che all'interno della stampante non sia entrato del solvente o che non siano restati 
vapori di solvente.

●Se si rilevano perdite di inchiostro o di solvente all'interno della stampante 
mentre è in funzione o durante un intervento di manutenzione, asciugarle 
immediatamente utilizzando salviettine o prodotti simili. Quindi, con lo 
sportello per la manutenzione aperto, fermare la stampante, spegnerla 
e riparare la perdita.

L'utilizzo della stampante con una perdita di inchiostro o di solvente causerà 
un'anomalia con conseguenti stampe anomale. 
Inchiostro e solvente sono infiammabili: possono pertanto infiammarsi o causare 
un incendio.

●Se si desidera raccogliere particelle di inchiostro in un contenitore, 
ad esempio per una prova di stampa, usare un contenitore elettricamente 
conduttivo e collegare saldamente il contenitore a massa.
Non far entrare l'estremità della testina di stampa nel contenitore.
Le particelle dell'inchiostro utilizzato per la stampa sono caricate elettricamente. 
In un contenitore non collegato a massa, può svilupparsi gradualmente una carica, 
con il rischio di infiammarsi o causare un incendio.

●Assicurarsi che tutti i collegamenti elettrici, le connessioni e la messa a 
terra siano conformi alle normative vigenti. Collegare correttamente la 
stampante alla messa a terra dedicata.
Completare la procedura sopraindicata onde evitare il rischio di scosse elettriche.

●Durante la saldatura, mantenere uno spazio sufficiente tra la stampante IJ e 
l'area di lavoro per la saldatura per evitare che l'arco dia origine a un incendio. 
Assicurarsi inoltre di isolare la testina di stampa e il telaio della stampante IJ, 
per evitare che la corrente di saldatura scorra verso la sezione di controllo 
della stampante e per effettuare una messa a terra separata per la stampante.
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PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA 
(Segue)

 ATTENZIONE
● Il funzionamento e la manutenzione della stampante devono essere affidati 

solo a personale adeguatamente addestrato, che abbia partecipato ad un 
corso Hitachi IJP.
Il funzionamento e la manutenzione della stampante da parte di persone inesperte 
potrebbe causare un guasto o la rottura dell'apparecchiatura.

●Non tentare di effettuare riparazioni che non siano finalizzate a ottenere il 
normale funzionamento della stampante o a effettuare interventi di 
manutenzione.

●Poiché l'inchiostro e il solvente contengono solventi organici, rispettare le 
precauzioni riportate di seguito.
Assicurarsi che nell'aria destinata alla manipolazione di inchiostro/solvente e nel 

sito di installazione della stampante vi sia spazio sufficiente. Deve essere 
disponibile uno spazio di almeno 200 m3 per testina di stampa.
Garantire un'adeguata ventilazione.

Quando si maneggia l'inchiostro o il solvente, indossare guanti e occhiali di 
protezione al fine di evitare il contatto diretto con la pelle. Se l'inchiostro o il 
solvente vengono a contatto con la pelle, lavare abbondantemente o 
completamente la parte con sapone e acqua fredda o calda.

Quando si trasferisce l'inchiostro o il solvente in o da una bottiglia, prestare 
attenzione a evitare che l'inchiostro o il solvente venga a contatto con la 
stampante o con gli elementi in prossimità della stessa. 
In caso di riversamento, asciugarlo immediatamente utilizzando un panno 
inumidito con solvente.

●Conservare l'inchiostro e il solvente come liquidi infiammabili. Il deposito 
deve essere conforme alle normative locali vigenti in materia. Per ulteriori 
informazioni, rivolgersi all'ufficio locale di competenza.

● I disturbi esterni nella stampante possono causare un guasto o la rottura 
dell'apparecchiatura. 
Per ottimizzare l'immunità ai disturbi, osservare le seguenti precauzioni allorquando 
si eseguono l'installazione e il collegamento dei cavi.
Assicurarsi che i cavi di alimentazione VCA da 100-120 o da 200-240 non siano 

intrecciati ad altri cavi di alimentazione.
Isolare il corpo principale della stampante e la testina di stampa di modo che 

non entrino in contatto diretto con il carrello e con altri dispositivi. 
Se il sensore di presenza è sistemato in un involucro di metallo, utilizzare un 

sostegno di plastica allo scopo di isolare il sensore da tutti gli altri dispositivi.
Assicurarsi che il cablaggio del sensore di presenza non sia intrecciato ad altri 

cavi di alimentazione. 

●Accertarsi che lo stato della stampante e il contenuto di stampa siano 
corretti ogni qualvolta viene attivato il funzionamento della stampante IJP.

●Eseguire dei checkup periodici dello stato della stampante durante il 
processo, anche in fase di produzione.

●È utilizzato uno schermo tattile per l'inserimento dei dati nella schermata.
Utilizzare le sole dita per toccare lo schermo tattile. Se esso viene toccato 
con metallo e/o oggetti affilati come penne a sfera, può rompersi o non 
funzionare in modo corretto.
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1. PRECAUZIONI D'USO
1.1 Inchiostro e solvente

(1) Ricarica inchiostro e solvente
La stampante utilizza un sistema automatico di ricarica inchiostro/solvente. Quando la stampante è in funzione, 
l'inchiostro e il solvente vengono forniti automaticamente dai rispettivi serbatoi a quello principale dell'inchiostro 
ad intervalli regolari. Se il livello di inchiostro o solvente reintegrato è troppo basso, si genera un allarme. 
In questo caso, reintegrare immediatamente l'inchiostro o il solvente.
(Per le procedure di ricarica, consultare la Section 8.).

(2) Sostituzione periodica dell'inchiostro
Per le procedure di sostituzione, consultare il Manuale tecnico al Capitolo 6.
● Durante la sua circolazione, l'inchiostro della stampante IJ reagisce con gli elementi atmosferici nell'aria e si 

deteriora con il tempo. Per questo motivo necessita di una sostituzione periodica. L'intervallo di sostituzione 
viene determinato in base alle istruzioni d'uso di ciascun inchiostro.

1.2 Lungo intervallo di inattività della stampante IJ
Se la stampante IJ è spenta per un periodo di tempo prolungato, ad esempio a causa della produzione o altre 
circostanze, l'inchiostro può depositarsi all'interno della stampante e causare problemi quali l'impossibilità di 
una sua emissione o ripristino. In tal caso, sarà necessario eseguire le azioni descritte di seguito.

◯1 Evitare il deposito facendo funzionare la stampante periodicamente.
Far funzionare (emissione inchiostro) la stampante per 1 ora o più almeno una volta durante il periodo 
indicato nelle “Istruzioni per il periodo di inattività” nella tabella seguente. 

◯2 Eseguire le operazioni di conservazione previste per i periodi di lunga inattività.
Prima della conservazione, svuotare l'inchiostro dall'interno della stampante e riempirla di solvente.
Prima di riavviare la stampante, svuotare quindi il solvente dall'interno della stessa e riempirla di 
inchiostro.
Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla sezione “6.15 Lungo intervallo di inattività” del Manuale 
tecnico.

*1: Periodo massimo consentito di inattività assoluta della stampante.
● I valori nella tabella sono riferiti all'inchiostro al MEK.
● L'utilizzo di inchiostri diversi da quello sopra specificato richiede un trattamento speciale da 

svolgersi in conformità alle istruzioni d'uso dell'inchiostro stesso.

Temperatura di 
conservazione Istruzioni per il periodo di inattività *1

da 0 a 35 °C 3 settimane
da 35 a 40 °C 2 settimane
da 40 a 45 °C 1 settimana

*Che cos'è il solvente?:
Il solvente consente di reintegrare la perdita dovuta all'evaporazione dell'inchiostro 
durante il processo di stampa. È utilizzato anche come soluzione di lavaggio.

 ATTENZIONE

Poiché per “ Eseguire le operazioni di conservazione previste per i periodi di lunga 
inattività” è necessaria un'attività speciale, si consiglia di contattare il proprio 
distributore di zona per informazioni dettagliate.
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1.3 Lavaggio della testina di stampa
Assumere le seguenti precauzioni nel lavaggio dell'inchiostro intorno all'ugello.

(1) Orientare l'estremità della testina di stampa verso il basso e versare il solvente sulla parte sporca e pulirla 
raccogliendo il solvente in un contenitore.

(2) Dopo il lavaggio, tamponare accuratamente e completamente la testina di stampa con salviettine di 
carta e attendere che si asciughi.

● Asciugare accuratamente l'ugello, l'elettrodo di carica, gli elettrodi di deflessione, la base di montaggio 
e la frangia del tubo di ritorno.
Assicurarsi che le parti siano sufficientemente asciutte prima di avviare la stampante.
Se messa in funzione mentre è bagnata, la stampante non si avvierà normalmente.

● Quando la testina di stampa è bagnata, non orientarla verso l'alto.

(3) Non immergere in alcun caso la testina di stampa nel solvente.

(4) Quando la stampa è eseguita con frequenza, o la distanza tra il materiale su cui stampare e la testina 
di stampa è ridotta, gli schizzi di inchiostro possono sporcare l'estremità della testina di stampa e il 
rispettivo coperchio. Se non si pone rimedio a questa condizione, lo sporco peggiora fino a causare 
un errore di stampa o un arresto di emergenza. Se si verificano frequenti errori di stampa o arresti di 
emergenza a causa dello sporco dovuto agli schizzi di inchiostro, interrompere l'operazione in corso 
e lavare l'estremità della testina di stampa (intorno all'ugello, all'elettrodo di carica, agli elettrodi di 
deflessione, alla base di montaggio e al tubo di ritorno) e il rispettivo coperchio. Eseguire tale 
operazione in aggiunta al lavaggio effettuato al termine di ogni giornata di lavoro.

Non versare solvente sopra questa sezione.
Asciugare la testina di stampa utilizzando una 
salviettina di carta inumidita con solvente.

Elettrodo di carica

Zona da lavare Ugello

Elettrodo di deflessione

Tubo di ritorno

Lo spurgo dell'aria dalla testina di stampa è efficace contro lo sporco dovuto agli schizzi di 
inchiostro.
Consultare il Manuale tecnico alla sezione “3.1 Spurgo ad aria della testina di stampa”.
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1.4 Stop (stop inchiostro senza lavaggio)
Premendo il tasto   situato nell'angolo in alto a destra della schermata, la stampante si arresta dopo 
aver completato la sequenza automatica di lavaggio dell'ugello. Premendo ripetutamente il tasto   per 
arrestare un'operazione, viene introdotta una quantità eccessiva di solvente nella stampante, che diluisce in tal 
modo l'inchiostro o produce un livello irregolarmente alto di soluzione nel serbatoio principale dell'inchiostro. 
Se è assolutamente indispensabile interrompere ripetutamente il funzionamento della stampante, utilizzare la 
procedura indicata di seguito.

*1: Non utilizzare il tasto  più di due volte successive per arrestare un'operazione.
*2: Arrestando il funzionamento mediante la procedura , l'inchiostro lasciato in 

quello stato rimarrà attaccato nell'ugello causando la deviazione del getto d'inchiostro, l'otturazione 
dell'ugello e problemi di stampa. Applicare il solvente al piastrino ugello per lavarlo entro 30 minuti da un 
arresto, per avviare nuovamente l'emissione dell'inchiostro.

■1 Premere il tasto  .
(Il tasto   è generalmente visualizzato su tutte le schermate).

■2 Premere il tasto  nel menu di controllo.
Viene visualizzato un messaggio di conferma dell'interruzione di inchiostro.

■3 Premere il tasto .

Stop Shutdown

Stop Shutdown

La procedura di stop inchiostro senza lavaggio funziona anche mentre è in 
esecuzione la sequenza di avvio.
(Il tasto  non è operativo durante la sequenza di avvio).Stop

Stop
Stop inchiostro senza lavaggio

Controllo M
Controllo

Controllo M
Controllo

Controllo

Stop inchiostro senza lavaggio

Presente in tutte le schermate

==== Menu di controllo ====

Stop inchio-
stro senza 
lavaggio

Interrompe l'emissione di 
inchiostro senza lavaggio.

Inizio test Il messaggio corrente 
viene stampato. Cancella

Standby
Non viene applicata alcuna 
tensione di deflessione. 
Lo stato della stampante 
passa a Standby

Off
2015.07.07 12:45

M
Controllo Inizio

Stop inchiostro senza lavaggio

==== Stop emissione inchiostro ====

Esegui OK

Viene sospesa l'emissione di inchiostro.

Rimedio Per fermare l'emissione di inchiostro premete <OK>.

Esegui 
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1.5 Precauzioni durante il funzionamento della stampante
(1) Precauzioni durante l'arresto ripetuto della stampante subito dopo 

l'avvio
Se si arresta ripetutamente la stampante IJ subito dopo l'avvio, il lavaggio automatico dell'ugello all'arresto 
provocherà una diluizione graduale dell'inchiostro. Per un funzionamento stabile della stampante IJ, una volta 
avviata farla funzionare per un determinato periodo di tempo o più a lungo. ( = nello stato di emissione inchiostro)
Durante il funzionamento, la viscosità è regolata automaticamente e ritorna al valore iniziale. 
Il tempo di funzionamento necessario varia in base alla temperatura ambiente o ai tipi di inchiostro utilizzati.
Fare riferimento alle istruzioni d’uso di ciascun inchiostro per i dettagli.

(2) Precauzione per tempi di funzionamento quotidiani relativamente 
lunghi

La stampante IJ emette un getto di inchiostro mentre stampa, pertanto la parte esterna e interna del coperchio 
della testina di stampa si sporcheranno con la fuoriuscita di inchiostro accumulatosi durante il funzionamento. 
Per evitare difetti di stampa causati dall'accumulo di inchiostro, controllare periodicamente il coperchio della 
testina, e pulire secondo necessità.

1.6 Riscaldamento dell'inchiostro
(1) Se la temperatura ambiente è inferiore a circa 20 °C, l'inchiostro viene riscaldato da un'unità di 

riscaldamento installata nella testina.
Il tempo di esecuzione dell'avvio relativo a quando non è in funzione si allunga.

Quando non è in funzione: 1,5 minuti circa
Quando è in funzione: 10 minuti circa al massimo (variazioni in base alla temperatura ambiente)

* In base al tipo di inchiostro, l'unità di riscaldamento può non essere utilizzata.
Fare riferimento alle istruzioni d’uso di ciascun inchiostro.

(2) Quando si verifica un'anomalia nell'unità di riscaldamento, attenersi a quanto riportato di seguito.
◯1 Se si verifica un'anomalia dell'unità di riscaldamento, sono visualizzati i messaggi “Riscaldamento unità 

temperatura troppo alta”, “Anomalia riscaldamento unità temperatura” o “Anomalia nell'unità di 
riscaldamento”, e l'anomalia della stampante si arresta.
La stampante IJ può essere riavviata premendo il tasto  o . Tuttavia, l'inchiostro non sarà 
riscaldato anche se la temperatura scende.

◯2 Una volta che è impostato “non eseguire riscaldamento”, viene sempre visualizzato il seguente 
messaggio ogni qualvolta l'alimentazione è riattivata. Cancellare il messaggio premendo il tasto 

 e assicurarsi di informare il distributore di zona più vicino.

◯3 Se la stampante funziona temporaneamente nello stato “non eseguire riscaldamento”, il funzionamento 
della stessa può diventare possibile ripristinando la tensione di eccitazione.
Ripristinare la tensione di eccitazione secondo quanto indicato nel Manuale tecnico “6.11 Regolazione 
del voltaggio eccitazione”. 

Reset Cancella

Cancella

==== Conferma correzione temperatura ====

OK

L'impostazione selezionata non richiede correzioni della 
temperatura dell'inchiostro.

Rimedio Contattare il distributore di zona.
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1.7 Controllo di concentrazione dell'inchiostro
(1) L'inchiostro viene controllato automaticamente al fine di mantenere la concentrazione ottimale per la 

stampa.
* A seconda del tipo di inchiostro, il viscosimetro può eseguire o meno il controllo della rispettiva 

concentrazione.
Fare riferimento alle istruzioni d’uso di ciascun inchiostro.

(2) Se si verifica un'anomalia nel viscosimetro utilizzato per controllare la concentrazione di inchiostro, 
attenersi a quanto riportato di seguito.

◯1 Esistono tre tipi di anomalie per il viscosimetro:
“Anomalia viscosimetro temperatura sensore”, “Variazioni irregolari del viscosimetro” e “Valori di 
viscosità anomali”.

◯2 Quando ha luogo “Anomalia viscosimetro temperatura sensore”, l'unità passa a uno stato di arresto per 
anomalia.
Il riavvio è possibile premendo il tasto , ma le impostazioni saranno riportate allo stato in cui il 
controllo della concentrazione di inchiostro non è stato eseguito in base al risultato misurato utilizzando il 
viscosimetro.
Una volta rilasciata l'impostazione del controllo di concentrazione automatico, ogni volta che si attiva 
l'alimentazione, si visualizza il messaggio riportato di seguito. Cancellare il messaggio premendo il tasto 

 e assicurarsi di informare il distributore di zona più vicino.

◯3 Quando si verificano “Variazioni irregolari del viscosimetro” o “Valori di viscosità anomali”, l'unità non 
attiva l'arresto per anomalia ed è possibile continuare a stampare. Si deve tuttavia contattare il 
distributore di zona più vicino per eseguire un'ispezione.

1.8 Lavaggio del tubo di ritorno
La stampante IJ raccoglie l'inchiostro non usato per la stampa dal tubo di ritorno. Allo stesso tempo, provvede 
ad aspirare gas atmosferico, polvere ed altri elementi presenti nell'aria. Se tali sostanze vengono mischiate con 
l'inchiostro nel tubo di ritorno, in quest'ultimo possono posarsi i componenti non disciolti dell'inchiostro o del 
solvente. Se il sistema è in funzione per 24 ore consecutive senza lavaggio automatico, questi elementi si 
accumulano gradualmente nel tubo di ritorno. Tale accumulo, insieme al flusso di inchiostro che viene in 
contatto con esso, può causare la visualizzazione di errori quali “errore causato dalla testina di stampa sporca”.
Se tali componenti si accumulano nel tubo di ritorno, immergere quest'ultimo in una soluzione costituita dallo 
0,5% circa di detersivo per piatti domestico e pulirlo per circa 10 minuti con un sistema di lavaggio a ultrasuoni. 
La sporcizia può quindi essere rimossa.

Cancella

Cancella

==== Controllo concentrazione ====

OK

Il valore attuale di concentrazione dell'inchiostro rende il 
dispositivo di controllo non disponibile.

Rimedio Contattare il distributore di zona.
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2. NOMI E FUNZIONI DEI COMPONENTI
2.1 Viste esterne

(1) Viste esterne
Spie indicatrici 
dello stato di 
funzionamento.

Visualizzano 
“Pronto”, “Anomalia” 
e “Allarme”

Sportello per la 
manutenzione

Aperto/chiuso per eseguire 
la sostituzione 
dell'inchiostro e del 
solvente e altre operazioni 
di manutenzione.

Testina di stampa 
Questa sezione esegue 
la stampa.

Manopola

Copertura 
USB

Spia dell'alimentazione

Interruttore di 
alimentazione principale

Interruttore di 
avvio/arresto
(*solo modello standard)
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(2) Viste esterne (lato posteriore)

2.2 Disposizione delle parti interne al corpo principale

Porta di 
collegamento 
dell'aria

Porta di 
collegamento del 
condotto di 
scarico

Serbatoio del 
solvente

Valvola di riduzione 
della pressione

Serbatoio 
dell'inchiostro 
principale

Serbatoio 
dell'inchiostro

Sportello per la 
manutenzione

Filtro di recupero 

Filtro dell'inchiostro
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2.3 Testina di stampa

Vite a testa zigrinata per la chiusura del 
coperchio della testina di stampa

Elettrodo di carica

Elettrodo di deflessione 
negativo

Tubo di ritorno

Piastrino ugello

Elettrodo di deflessione positivo
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3. PROCEDURE DI BASE
3.1 Procedura di avvio
3.1.1 Procedura di avvio

■1 Rimuovere il coperchio della testina di stampa e controllare se il coperchio 
della testina di stampa e l’area intorno all’ugello sono sporchi di inchiostro.

Poiché la stampa viene eseguita emettendo inchiostro sul materiale su cui stampare, la parte 
esterna e quella interna del coperchio della testina di stampa si sporcano con gli schizzi 
di inchiostro provenienti da questo materiale. Per evitare problemi di stampa dovuti allo sporco, 
verificare lo stato di pulizia e lavare se necessario.
Vedere la sezione “1.3 Lavaggio della testina di stampa” per una descrizione del metodo di 
lavaggio.

■2 Attivare l’alimentazione premendo l’interruttore di alimentazione principale.

 ATTENZIONE
● L’inchiostro e il solvente contengono solventi organici.

Durante la manipolazione dell’inchiostro e del solvente, indossare guanti 
e occhiali di protezione, al fine di evitare il contatto diretto con la pelle.

● Come interfaccia, si utilizza uno schermo tattile LCD.
Non premere i tasti con forza eccessiva.

● Se il sistema è inattivo, spegnere l’alimentazione premendo l’interruttore 
di arresto. Per attivare l’alimentazione e riutilizzare il sistema, consultare 
il capitolo “11. PROCEDURE DI EMERGENZA”.

Svitare la vite.
Intorno all’ugello

Coperchio della testina di stampa
Estrarre.

Spie indicatrici dello stato di funzionamento
Interruttore di alimentazione principale

Interruttore di arresto Interruttore di avvio

Se, dopo l’utilizzo, l’alimentazione 
viene interrotta solo premendo 
l’interruttore di arresto, senza 
spegnere l’interruttore di 
alimentazione principale, non è 
necessario premere quest’ultimo.
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■3 Premere l’interruttore di avvio. (Premere per circa 2 secondi).
(A seconda del modello, può non essere presente un interruttore di avvio. Premendo l’interruttore di 
alimentazione principale , viene visualizzata la seguente schermata “Impostazioni di stampa”).
Se si riattiva nuovamente l’alimentazione, assicurarsi che la spia indicatrice dello stato sia spenta 
quando si preme un interruttore di avvio.
Viene visualizzata la schermata “Impostazioni di stampa” sotto riportata.
Se si apre la schermata “Seleziona login utente”, consultare la sezione “3.1.4 Specifica dell'utente”.

● Confermare le impostazioni di stampa, il valore del contatore e il contenuto dei dati del 
calendario.

2

M
Controllo Inizio

2015.07.07 12:45

Cambia 
messaggio

Selezione 
messaggio

Sovrascrivi 
messaggio

Regola parametri 
di stampa

Gestione 
funzionamento

Menu

Off
Impostazioni di stampa [ Pausa ]

Nome messaggio[ ] ID utente corrente: utente 2

Tempo di funzionamento     1 0 0 (ore)

Tempo di funzionamento totale     1 0 0 (ore)

Contatore stampe   1 0 0 0 (Stampe)

Pressione inchiostro 0 , 0 0 0 (MPa; valore standard:0 , 2 7 0 )

interli-
nea

Azzera 
contatore 
stampe
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■4 Posizionare una salviettina di carta o un prodotto simile contro l’apertura 
di emissione dell’inchiostro posta all’estremità della testina di stampa 
e premere i tasti  → .
● L’inchiostro viene emesso dall’ugello all’interno della testina di stampa.
● Posizionare una salviettina di carta o un prodotto simile contro l’apertura di emissione 

dell’inchiostro per prepararsi agli schizzi dell’inchiostro stesso.

Inizio
Inizio

Emissione inchiostro

Testina di
stampa

Salviettine o prodotti simili

Premere .Inizio 

Premere .Emissione inchiostro

M
Controllo Inizio

Off
2015.07.07 12:45

= = = = = Conferma emissione inchiostro = = = = =
Emissione inchiostro in funzione.

Rimedio Per iniziare emissione inchiostro, premete <Emissione inchiostro>.

Emissione 
inchiostro Cancella
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● L’emissione continua di inchiostro se non si sta stampando è anomala. Nel caso in cui questa 
si verifichi, premere il tasto  .

Viene visualizzato il Menu di controllo. Arrestare l’emissione di inchiostro premendo il tasto 
 → .

● Per una descrizione delle operazioni seguenti, consultare la sezione “3.1.2 In caso di errore nella 
procedura di avvio”.

● Nell’emissione dell’inchiostro, quest’ultimo potrebbe zampillare e sporcare la carta. Questo 
è tuttavia normale.

■5 Attendere che lo stato passi da “In corso” a “Pronto”.
● Quando la temperatura è bassa (circa 20 °C o inferiore), la stampante può impiegare un tempo più 

lungo del solito per passare allo stato “Pronto”.
■6 Immettere il segnale di rilevamento del sensore di presenza e verificare che 

lo stato della stampante e le impostazioni di stampa siano corretti.
● Se viene immesso un segnale di rilevamento del sensore di presenza quando lo stato è “Pronto”, 

vengono stampate le impostazioni di stampa.

Controllo M
Controllo

Stop inchiostro senza lavaggio Stop inchiostro

Premere .Controllo

Premere .Stop inchiostro senza lavaggio

Premere .Stop inchiostro

M
Controllo Stop

Off
2015.07.07 12:45

= = = = = Menu di controllo = = = = =

Inizio test Il messaggio corrente 
è in stampa.

Stop inchio-
stro senza 
lavaggio

Stop emissione inchiostro 
senza pulizia.

Standby
Tens. defless. non applic. 
Lo stato del marcatore 
torna Standby

Cancella

= = = = = Stop emissione inchiostro = = = = =

Stop
inchiostro OK

Viene sospesa l’emissione di inchiostro.

Rimedio Per fermare l’emissione di inchiostro premete <Stop inchiostro>.
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3.1.2 In caso di errore nella procedura di avvio
■1 Premere il tasto  . Viene visualizzato il Menu di controllo. 

Arrestare l’emissione di inchiostro premendo il tasto 
 → .

Controllo M
Controllo

Stop inchiostro senza lavaggio Stop inchiostro

Premere .Controllo

Premere .Stop inchiostro senza lavaggio

Premere .Stop inchiostro

M
Controllo Stop

Off
2015.07.07 12:45

= = = = = Menu di controllo = = = = =

Inizio test Il messaggio corrente 
è in stampa.

Stop inchio-
stro senza 
lavaggio

Stop emissione inchiostro 
senza pulizia.

Standby
Tens. defless. non applic. 
Lo stato del marcatore 
torna Standby

Cancella

= = = = = Stop emissione inchiostro = = = = =

Stop 
inchiostro OK

Viene sospesa l’emissione di inchiostro.

Rimedio Per fermare l’emissione di inchiostro premete <Stop inchiostro>.
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■2 Svitare le viti e rimuovere il coperchio della testina di stampa.

■3 Lavare l’interno della sezione con il solvente.
Utilizzare il solvente per lavare il piastrino ugello, l’elettrodo di carica, gli elettrodi di deflessione, il 
tubo di ritorno e la base di montaggio. (Vedere anche la sezione “1.3 Lavaggio della testina di stampa”.)

*Rimuovere accuratamente il solvente dalla superficie di ciascun componente (inclusa la base 
di montaggio) ed asciugare bene utilizzando salviettine di carta.

Svitare la vite.
Intorno all’ugello

Coperchio della testina di stampa
Estrarre.

Bottiglia per il
lavaggio

Elettrodo di carica

Elettrodo di deflessione

Tubo di ritorno

Contenitore Area da lavare

Base di montaggio

Piastrino ugello
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■4 Con il coperchio della testina di stampa rimosso, premere il tasto 
  → .

● L’inchiostro viene emesso dall’ugello. (Lo stato passa da “Stop” a “In corso”).
● Far funzionare l’unità con l’estremità della testina di stampa inserita nel contenitore.

Inizio Inizio Emissione inchiostro

Premere .Inizio

Premere .Emissione inchiostro

M
Controllo Inizio

Off
2015.07.07 12:45

= = = = = Conferma emissione inchiostro = = = = =
Emissione inchiostro in funzione.

Rimedio Per iniziare emissione inchiostro, premete <Emissione inchiostro>.

Emissione 
inchiostro Cancella
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■5 Assicurarsi che il getto d’inchiostro si trovi all’incirca al centro del tubo 
di ritorno.
● Verificare la posizione del getto d’inchiostro dai lati e dalla parte superiore della testina di stampa 

come illustrato nella figura, e assicurarsi che si trovi all’incirca al centro del tubo di ritorno.

● Se il getto d’inchiostro non è al centro del tubo di ritorno, eseguire la fase  e fermare l’emissione 
dell’inchiostro. Successivamente, agire in conformità alla sezione del Manuale tecnico 
“6.4 Correzione del getto d'inchiostro deviato e ugello otturato”.

■6 Montare il coperchio della testina di stampa.
● Attendere che lo stato passi a “Pronto”.
● Se viene indicata l’anomalia di coperchio aperto, premere il tasto .

■7 Immettere il segnale di rilevamento del sensore di presenza e verificare 
lo stato della stampa.
(Vedere la sezione “3.1.1 Procedura di avvio”.)

Direzione verso l’alto

Direzione laterale

Tubo di 
ritorno

Getto d’inchiostro
Diametro d’entrata del 
tubo di ritorno

Il getto d’inchiostro 
deve essere diretto 
verso il centro 
dell’entrata del tubo 
di ritorno.

1

 AVVERTENZA
● Indossare dispositivi di protezione (occhiali e maschera) per controllare la posizione del getto 

d’inchiostro.
● Se l’inchiostro e il solvente dovessero penetrare negli occhi o nella bocca, lavare 

immediatamente con acqua calda e consultare un medico. 
● Prima di far espellere l’inchiostro, assicurarsi che non vi siano persone nella direzione dell’emissione.

(Posizionare l’estremità della testina di stampa in un contenitore o oggetto simile).

OK
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8Emissione dell’inchiostro utilizzando il Menu di controllo

Utilizzare questa procedura se si desidera emettere l’inchiostro dall’ugello per uno scopo diverso dalla stampa.
(Utilizzarla solo durante la manutenzione. Per stampare, utilizzare invece il tasto  )

Premere il tasto  . Viene visualizzato il Menu di controllo. Premere il tasto 
 → .

● È possibile interrompere l’operazione premendo il tasto  dal “Menu di controllo” e dalla 
schermata “Conferma emissione inchiostro”.

● Se è installato il coperchio della testina di stampa, la stampante non passerà allo stato Pronto anche se 
è eseguita questa procedura. (Passa allo stato Standby)

Inizio
Inizio

Controllo M
Controllo

Emissione inchiostro Emissione inchiostro

Premere .Controllo

Premere .Emissione inchiostro

Premere .Emissione inchiostro

M
Controllo Inizio

Off

2015.07.07 12:45

= = = = = Menu di controllo = = = = =

Emissione 
inchiostro

Durante l’emissione 
inchiostro non verrà appli-
cato il V. di deflessione.

Cancella

= = = = = Conferma emissione inchiostro = = = = =
Emissione inchiostro in funzione.

Rimedio Per iniziare emissione inchiostro, premete <Emissione inchiostro>.

Emissione 
inchiostro Cancella

Cancella
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3.1.3 Operazione di passaggio tra stato Pronto e Standby
(1) “Pronto” → “Standby”: passaggio tra i due stati

● Con l'interblocco del trasportatore attivato dal segnale “Pronto”, nel caso in cui questo segnale 
“Pronto” passi allo stato “Standby”, il trasportatore si arresta.

■1 Premere il tasto  . Viene visualizzato il Menu di controllo. 
Premere il tasto  → .

Controllo M
Controllo

Standby Blocca stampa

Premere .Controllo

Premere .Standby

Premere .Blocca stampa

M
Controllo Inizio

Off
2015.07.07 12:45

= = = = = Menu di controllo = = = = =

Inizio test Il messaggio corrente è 
in stampa.

Stop inchio-
stro senza 
lavaggio

Stop emissione inchiostro 
senza pulizia.

Standby
Tens. defless. non applic. 
Lo stato del marcatore 
torna Standby

Cancella

= = = = = Conferma blocco stampa = = = = =
Blocco stampa.

Rimedio Premi <Blocca stampa> per fermare la stampa.

Blocca 
stampa Cancella
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(2) “Standby” → “Pronto”: passaggio tra i due stati
■1 Premere il tasto  . Viene visualizzato il Menu di controllo. 

Premere il tasto  → .
Controllo M

Controllo

Pronto Esegui

Premere .Controllo

Premere .Pronto

Premere .Esegui

M
Controllo Stop

Off
2015.07.07 12:45

= = = = = Menu di controllo = = = = =

Pronto
La tensione di defless. 
è applicata. Lo stato 
del marcatore ritorna 
Pronto.

Stop inchio-
stro senza 
lavaggio

Stop emissione inchio-
stro senza pulizia.

Cancella

= = = = = Conferma stampa = = = = =
I dati del messaggio corrente sono in stampa.

Rimedio Premi <Blocca stampa> per fermare la stampa.

Esegui Cancella
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3.1.4 Specifica dell'utente
(1) Funzioni

● Specifica l’utente che esegue il login all’accensione.
● Seleziona l’utente e immette la password quando si esegue il login.
● L’amministratore definisce anticipatamente il nome utente e la password e le impostazioni 

di limitazione funzionale.
L’impostazione limitazione funzionale può essere modificata prima per ciascun utente. Il nome 
utente deve essere costituito da un massimo di 12 cifre.

● Consente di selezionare o meno un utente per il login all’accensione della stampante.
Consultare il Manuale tecnico alla sezione “3.3 Selezione dell’utente all’accensione”.

(2) Gestione
L’amministratore imposta dapprima la procedura di login necessaria all’accensione.

■1 Attivare l’alimentazione.
Viene visualizzata la schermata Seleziona login utente.

■2 Premere nome utente .
Si apre una finestra per l’immissione della password.

■3 Immettere la password per il nome utente “Utente 2” e premere  .
Viene visualizzata la schermata iniziale.

Sono visualizzati 
i nomi utente 
salvati.

Off
2015.07.07 12:45

Admin Utente 2 Utente 3

Utente 4 Utente 5 Utente 6

Utente 7 Utente 8 Utente 9

Seleziona login utente [ Pausa ]

Utente 2

Enter

Si apre una finestra 
per l’immissione della 
password.

Off
2015.07.07 12:45

Admin Utente 2 Utente 3

Cancella

Seleziona login utente [ Pausa ]

ABC

123
Delete

Change Change

Ent
Enter

Enter Ent
Enter
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3.2 Procedura di chiusura
3.2.1 Arresto automatico mediante pressione di un tasto 

(solo per RX2-S)
■1 Premere l’interruttore di arresto. (Premere per circa 2 secondi).

Tutte le procedure fino allo spegnimento della stampante IJ sono eseguite 
automaticamente.
A seconda del modello, può non essere presente un interruttore di arresto. Arrestare l’inchiostro 
con il tasto sullo schermo al punto  del par. 3.2.2 e spegnere l’alimentazione come descritto nel 
par. 3.2.3.

L’alimentazione è spenta con l’interruttore di arresto dallo stato in cui l’inchiostro viene emesso 
o arrestato.
(L’interruttore di alimentazione principale non deve essere spento. Il consumo energetico non 
cambia anche se l’interruttore di alimentazione principale resta acceso).

1

Interruttore di 
alimentazione 
principale

Interruttore di avvioInterruttore di arresto
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3.2.2 Interruzione dell'emissione di inchiostro mediante 
pressione del tasto sullo schermo

● Utilizzare la procedura indicata di seguito per interrompere l'emissione di inchiostro.

■1 Premere il tasto   → .

Viene visualizzata una schermata di conferma.

● Attendere che lo stato passi da “In corso” a “Pausa”.

Shutdown
Shutdown

Stop inchiostro

Premere .Shutdown

Premere .Stop inchiostro

M
Controllo Shutdown

Off
2015.07.07 12:45

= = = = = Stop emissione inchiostro = = = = =

Stop 
inchiostro OK

Viene sospesa l’emissione di inchiostro.

Rimedio Per fermare l’emissione di inchiostro premete <Stop inchiostro>.
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3.2.3 Spegnimento dell’interruttore di alimentazione principale
(1) RX2-S

● Premere l’interruttore di arresto normalmente invece dell’interruttore di alimentazione principale 
al termine del funzionamento.

● Se la stampante IJ non verrà utilizzata per un periodo di tempo prolungato, spegnere l’interruttore 
di alimentazione principale.

● Non spegnere l’interruttore di alimentazione principale durante l’emissione dell’inchiostro.
Vedere la sezione “11. PROCEDURE DI EMERGENZA”.

● Lo stato nel quale l’alimentazione è attivata per un utilizzo successivo varierà a seconda dello stato 
in cui l’interruttore di alimentazione principale è stato spento.

(2) RX2-B
● Spegnere l’interruttore di alimentazione principale al termine del funzionamento.
● Non spegnere l’interruttore di alimentazione principale durante l’emissione dell’inchiostro.

Metodo di spegnimento Metodo di visualizzazione di una schermata 
all’utilizzo successivo

Quando l’interruttore 
di alimentazione principale 
è stato spento dopo che è stato 
premuto l’interruttore di arresto.

La schermata è visualizzata quando l’interruttore 
di avvio è attivato dopo l’accensione 
dell’interruttore di alimentazione principale.

Quando l’interruttore 
di alimentazione principale 
è stato disattivato senza utilizzare 
l’interruttore di arresto

La schermata è visualizzata quando l’interruttore 
di alimentazione principale è attivato.
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1. Per impedire l’essiccazione e l’accumulo di polvere sul piastrino ugello durante la conservazione 
della stampante, sull’unità è installata una “guarnizione ugello” Rimuovere questa “guarnizione 
ugello” nell’installazione, nell’esecuzione di test e nella regolazione.

2. La “guarnizione ugello” evita l’essiccazione e l’accumulo di polvere sul piastrino ugello.Se la stampante 
IJ non dovesse essere utilizzata per diversi giorni, ad esempio durante una vacanza, consigliamo 
di installare la “guarnizione ugello” tra il piastrino ugello e l’elettrodo di carica alla chiusura.

◯1 Conservare la “guarnizione ugello” in un sacchetto di plastica o simile per proteggerla 
dallo sporco e dalla polvere.

◯2 Installare sempre la “guarnizione ugello” dopo averla pulita con il solvente.
◯3 Quando si installa la “guarnizione ugello”, fare attenzione a non deformare l’elettrodo di carica.

Piastrino ugello

Elettrodo di carica

Guarnizione ugello

Precauzioni d’uso

Gestione della guarnizione dell’ugello
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3.3.2 Stato
(1) La stampante si trova in uno dei seguenti stati.

(2) Lo stato attuale, insieme allo stato online/offline, è costantemente visualizzato nella parte 
superiore della schermata.

N. Stato Descrizione

1 Stop L’erogazione di inchiostro è interrotta. Non è applicata la tensione di deflessione.

2 Standby L’inchiostro viene emesso. Non è applicata la tensione di deflessione.

3 Pronto L’inchiostro viene emesso. Viene applicata tensione di deflessione (la stampa 
è attivata dal segnale del sensore).

4 In corso Stato nel quale la stampante passa dallo stato di inattività allo stato Standby.

5 Riscaldamento Avvio in corso, fase in cui viene riscaldato l’inchiostro.

6 In corso Stato nel quale la stampante passa dallo stato di Standby allo stato Stop.

7 Riscaldamento Periodo durante il quale le particelle di inchiostro non sono correttamente 
caricate nello stato Standby.

8 Front. aperto Periodo durante il quale il coperchio della testina dell'ugello è aperto nello 
stato Standby.

9 Manutenzione Processo di controllo del circuito per eseguire interventi di manutenzione.

10 Anomalia Stato in cui si è verificata un’anomalia.

Stato Pronto Online

Stato Stop Offline

M
Controllo Shutdown

M
Controllo Inizio

On
2015.07.07 12:45

Off
2015.07.07 12:45

Impostazioni di stampa [ Pronto ]

Nome messaggio[ ] ID utente corrente: utente 2

Impostazioni di stampa [ Stop ]

Nome messaggio[ ] ID utente corrente: utente 2
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(3) Quando si verifica un’anomalia non ripristinata, viene visualizzato un 
. 

Quando viene premuto il tasto , viene visualizzato un elenco di 
allarmi.

Allarme
Allarme

《 》

Premere .Allarme

Premere .Inchiostro insufficienteElenco di allarmi

M
Controllo Shutdown

Off
2015.07.07 12:45Allarme

Inchiostro insufficiente

Solvente insufficiente

Inchiostro insufficiente

OK

Il livello di inchiostro nel serbatoio è basso.
Causa 1. La tanica inchiostro è quasi piena.

2. Il sensore di livello basso del serbatoio inchiostro è guasto.
Rimedio 1. Aggiungere inchiostro nel serbatoio.

2. Controllare il sensore di livello basso.

Impostazioni di stampa [ Pronto ]

Nome messaggio[ ] ID utente corrente: utente 2

Cancella
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3.3.3 Procedura fondamentale per modificare le impostazioni
(1) Cenni generali

● Esistono 3 tipi di impostazioni.

(2) Gestione (La schermata di manutenzione “Aggiorna impostazioni di 
eccitazione” è utilizzata come esempio).

● Esistono 3 tipi di impostazioni.

◯1 “Impostazioni di eccitazione” (immissione valore)
Visualizzare la finestra numerica premendo il tasto dei numeri e immettere il valore.

N. Classificazione Metodo di conferma del 
valore impostato

Metodo di modifica del 
valore impostato

1 Impostazione del valore Il valore è visualizzato 
sui tasti numerici.

Visualizzare la finestra del 
valore premendo il tasto 
numerico e immettere il valore.

2

Impostazione con poche selezioni. 
(Tutti i tasti di selezione sono 
visualizzati: principalmente una 
scelta tra due)

Il tasto premuto diventa 
giallo. Premere il tasto applicabile.

3

Impostazione con molte selezioni. 
(Quando si preme un tasto, viene 
visualizzato un menu di selezione 
in una finestra).

Il valore impostato 
è visualizzato sui tasti 
di immissione.

Visualizzare la finestra del 
menu di selezione premendo 
il tasto e selezionare 
l’elemento corrispondente.

M
Controllo Shutdown

Off
2015.07.07 12:45

Voltaggio eccitazione - 11 + (0~19)

Temperatura ambiente 20 (°C)

Aggiornamento automatico     Incremento

Incremento 1   (1~9)

Tempo di stampa Immissione da tastiera Sensore

Dati di stampa Per il test  Per la visualizzazione

HOME

Aggiorna impostazioni di eccitazione [ Standby ]

Premere il tasto numerico.

Viene immesso un valore 
minimo.
Ogni volta che questo 
tasto viene premuto, 
il valore impostato 
è aumentato di 1.

La finestra del valore viene 
chiusa e il valore immesso 
è riflesso sulla schermata.

Ogni volta che questo tasto viene premuto, 
il valore impostato è diminuito di 1.

Viene visualizzata la finestra con i numeri.

M
Controllo Shutdown

Off
2015.07.07 12:45

Can-
cella

Incremento

Decremento

HOME

Enter

Cancella

Voltaggio eccitazione 11

Temperatura ambiente 20

Aggiornamento automatico Increme

Incremento 1

Tempo di stampa Immissi

Dati di stampa Per t

Aggiorna impostazioni di eccitazione [ Standby ]
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◯2 “Tempo di stampa”
Premere il tasto applicabile.

◯3 “Aggiornamento automatico”
Visualizza la finestra del menu di selezione premendo il tasto e chiude da quella finestra.

Premere il tasto .Immissione da tastiera

M
Controllo Shutdown

Off
2015.07.07 12:45

HOME

Voltaggio eccitazione 11 (0~19)

Temperatura ambiente 20 (°C)

Aggiornamento automatico Incre-
mento

Incremento 1  (1~9)

Tempo di stampa Immissione da tastiera Sensore

Dati di stampa Per il test   Per la visualizzazione

Aggiorna impostazioni di eccitazione [ Standby ]

Button input

Viene visualizzata la finestra del menu di selezione.

Premere il tasto.

M
Controllo Shutdown

Off
2015.07.07 12:45

HOME

Aggiorna impostazioni
di eccitazione 11 (0~19)

Temperatura ambiente 20

Aggiornamento automatico Incre-
mento

Incremento Disattivato
Tempo di stampa Decremento o

Dati di stampa  Incremento alizzazione

Aggiorna impostazioni di eccitazione [ Standby ]

Cancella
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3.3.4 Operazioni (Esegui, Indietro, Conferma) per uscire da una 
schermata

(1) Cenni generali
● Esistono 2 tipi di schermate di impostazioni.

● Se è stato premuto “Applica” durante la modifica del messaggio corrente e sulla schermata 
Impostazioni utente, il contenuto impostato si riflette nella stampa.

● Per impostare se visualizzare o meno alcuni tasti come icone, fare riferimento alla sezione 
“6.3 Impostare lo schermo tattile”.

(2) Esempi di schermata
◯1 Schermata con   e  

[Esempio di Impostazione di data/ora]

N. Classificazione Contenuto

1
Schermate con  

 e  

● Premendo   il contenuto impostato è accettato 
e la visualizzazione torna alla schermata precedente.

● Premendo   il contenuto impostato è cancellato 
e la visualizzazione torna alla schermata precedente.

●   non viene visualizzato.

2
Schermate con Indietro 

● Premendo   la visualizzazione torna alla 
schermata precedente.

● Premendo   il contenuto impostato viene 
accettato.

● Premendo   nello stato in cui non si preme 
 , viene visualizzata una finestra di conferma 

e viene richiesta un’azione.

Esegui
Esegui Cancella

Cancella

Esegui Esegui

Cancella
Cancella

Applica
Applica

Indietro

Indietro Indietro

Applica
Applica

Indietro
Indietro

Applica
Applica

Esegui Esegui Cancella 
Cancella

Cancella

Quando è impostato 
senza icone nella 
schermata 
Impostazioni dello 
schermo. 

Esegui

M
Controllo Shutdown

Off
2015.07.07 12:45

● Premendo il tasto Esegui le impostazioni correnti saranno attivate.
● Gli effetti sull’ora corrente saranno visualizzati solo quando i cambia-

menti sono fatti.
● I caratteri calendario saranno stampati basandosi sul “calendario tempo”

HOME

Esegui Esegui

Cancella

Data presente  2 0 1 5 (anno) 0 7 (mese) 0 7 (giorni )

1 2 (ora) 4 5 (minuti) 4 5 (secondi)

Controllo calendario uguale all’ora corr. stop a orologio

Data attuale 2 0 1 5 (anno) 0 7 (mese) 0 7 (giorni )

1 2 (ora) 4 5 (minuti) 4 5 (secondi)

Orologio Orologio a 24 ore Orologio a 12 ore

Cancella

Impostazione di data/ora [ Pronto ]
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[Esempio di schermata Salva messaggio]

◯2 Schermata con tasto Indietro

[Esempio di schermata Formato stampa]

Cancella

OK

M
Controllo Shutdown

Off
2015.07.07 12:45

HOME

Esempi

OK

Salva messaggio [ Pronto ]

Nome messaggio[ ]

Nuovo nome A B C 0 0 1
Numero del 
gruppo 01 G R O U P 0 0 1

Spazio libero 20%

Cancella

Applica

Quando è impostato 
senza icone nella 
schermata 
Impostazioni dello 
schermo. 

Indietro

M
Controllo Shutdown

Off
2015.07.07 12:45

HOMEApplica

Colonna 1

Editazione
 messaggio

Specifiche
 di stampa

Regola spazio 
intercarattere

IndietroDelete C. Ins. C. Add Col. Globale1 line 2 lines

1^ linea 2^ linea

ShutdownControllo

Applica HOME

Editazione
 messaggio

Specifiche
 di stampa

Regola spazio 
intercarattere

Indietro

Colonna 1

Sel. linea

Grassetto 1  (volte 1-9)

Codice a barre nessuno

Spaziatura tra caratteri
(MAX 27 ) 02 Spaziatura 

di interlinea
(MAX 2 )

2

Matrice di punti 5x7

Formato stampa [ Pronto ]

Nome messaggio[ ]

3 lines
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[Esempio di messaggio di conferma premendo ]Indietro

Accetta il contenuto 
impostato.

Ritorna dal contenuto 
impostato al contenuto 
originale.

Chiude la finestra del messaggio con 
il contenuto impostato visualizzato.

Off
2015.07.07 12:45

M
Controllo Shutdown

HOMEApplica

Colonna 1

= = = = = Conferma dei dati immessi = = = = =

OK Cancella

I dati immessi sono confermati per la stampa.

Rimedio 1. Per salvare i dati inseriti e usarli nel messaggio in stampa, 
premere <Esegui>.

2. Per cancellare i dati inseriti, premere <Annulla modifiche>.

3. Per tornare alla pagina precedente, premere <Cancella>.

Annulla 
modifiche

Formato stampa [ Pronto ]

Nome messaggio[ ]
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4. CREAZIONE E STAMPA DI MESSAGGI 
4.1 Schermata Impostazioni di stampa (schermata iniziale) 

(1) Cenni generali 
●La visualizzazione passa alle schermate per l’editazione di messaggi e Manutenzione, Funzione ausiliaria 

e menu Impostazioni ambiente premendo i rispettivi pulsanti. 
●L’immagine di stampa può essere confermata nell’area “Layout di stampa”. 

Voce Descrizione Riferimento
Cambia messaggio ● Modifica e corregge il messaggio corrente. 4.2
Selezione messaggio ● Richiama e stampa i messaggi salvati. 4.3
Sovrascrivi messaggio ● Sovrascrive il messaggio corrente. 4.4
Regola parametri di stampa ● Crea e modifica i messaggi diversi da quello corrente. 4.14.4
Gestione funzionamento ● Consente di visualizzare lo stato di funzionamento. 5.2
Manutenzione ● Consente di visualizzare il menu di manutenzione. 5
Funzione ausiliaria ● Consente di visualizzare il menu Funzione ausiliaria. 7
Impostazioni ambiente ● Consente di visualizzare il menu Impostazioni ambiente. 6

Seleziona login utente ● Esegue nuovamente il login con un utente diverso da 
quello che è attualmente connesso. 6.4

Crea/Modifica messaggio ● Crea e modifica i messaggi diversi da quello corrente. 4.5
Azzera contatore stampe ● Consente di resettare il contatore stampe su zero (0). 4.1

Impostazioni di stampa [Pausa            ]

Nome messaggio[ ] ID utente corrente: utente 2

Viene visualizzato il tasto 
 durante l'emissione 

dell'inchiostro.
Stop

Viene visualizzato il tasto 
 durante l'arresto.Inizio

Mostra il layout 
di stampa.

Mostra le informazioni 
sulla gestione 
funzionamento.

Quando viene premuto il tasto 
 la visualizzazione cambia.Menu

Mostra lo zoom avanti 
o zoom indietro.

Mostra il tasto di 
scorrimento.

Per informazioni 
dettagliate sulla 
visualizzazione 
del metodo di 
stampa, fare 
riferimento alla 
sezione 
“4.14.1 Impostare 
l'altezza carattere, 
la larghezza 
carattere e 
l'orientamento”

Il contatore 
stampe viene 
azzerato.
Se viene indicato 
nello stato non in 
linea.

M
Controllo

Cambia
messaggio

Selezione
messaggio

Sovrascrivi 
messaggio

Regola parametri
di stampa

Gestione
funzionamento

Menu

Off
2015.07.07 12:45

Off
2015.07.07 12:45

Inizio

M
Controllo Stop

Tempo di funzionamento      1 0 0  (ore)

Tempo di funzionamento 
totale      1 0 0  (ore)

Contatore stampe    1 0 0 0  (Stampe)

Pressione inchiostro 0 , 0 0 0  (MPa; valore standard: 0 , 2 5 0 )

Manutenzione
Funzione
ausiliaria

Impostazioni 
ambiente

Seleziona login 
utente

Crea/Modifica 
messaggio

interli-
nea

Azzera 
contatore 
stampe
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(2) Gestione 
Viene riportata di seguito la schermata Impostazioni di stampa. 

■1 Premere il tasto  nella schermata Impostazioni di stampa.
Viene visualizzato il messaggio di conferma “Azzera contatore stampe”. 

■2 Premere  nella finestra del messaggio di conferma.
Il contatore stampe verrà azzerato (0). 

(3) Messaggio corrente e messaggio salvato 
● Esistono 2 tipi di messaggi: i messaggi correnti e i messaggi salvati. 

Tipi di messaggi 

Tipo Caratteristiche

Messaggio 
corrente

● Il messaggio attualmente in stampa viene denominato “messaggio corrente”.
● Quando l'alimentazione è attivata, viene memorizzato l'ultimo messaggio 

corrente.
● Il layout di stampa del messaggio corrente viene visualizzato sulla 

schermata Impostazioni di stampa.
● Il contenuto del messaggio corrente può essere modificato richiamando il 

messaggio dai messaggi salvati.

Messaggio 
salvato

● È possibile dare un nome ai messaggi. È possibile prima salvare più 
messaggi.

Azzera contatore stampe

Impostazioni di stampa [Pausa            ]

Nome messaggio[ ] ID utente corrente: utente 2

M
Controllo

Cambia
messaggio

Selezione
messaggio

Sovrascrivi 
messaggio

Regola parametri
di stampa

Gestione
funzionamento

Menu

Off
2015.07.07 12:45

Inizio

Tempo di funzionamento      1 0 0  (ore)

Tempo di funzionamento 
totale      1 0 0  (ore)

Contatore stampe    1 0 0 0  (Stampe)

Pressione inchiostro 0 , 0 0 0  (MPa; valore standard: 0 , 2 5 0 )

interli-
nea

Azzera 
contatore 
stampe

Azzera contatore stampe

OK
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4.2 Modificare i messaggi da stampare 
(Schermata Cambia messaggio) 

(1) Cenni generali 
● Modifica il messaggio corrente (messaggio attualmente in stampa). 
● Esistono 2 tipi di formato di stampa. 
● Lo stile visualizzato nella modalità Dettagli della visualizzazione dell'elenco nomi messaggi della schermata 

Selezione messaggio mostra il tipo di formato di stampa. 
Tipo di stile 

● Lo sfondo della schermata corrente Editazione messaggio viene colorato. 
 

Tipo di stile Significato Caratteristiche

(a) Singolo Settaggio singolo del layout fisso È possibile mischiare più dimensioni di carattere.

(b) Globale Impostazione globale del 
layout fisso.

Il valore della dimensione del carattere e 
spaziatura caratteri vale per tutte le linee.
È possibile inserire 1 sola colonna.

(c) Layout libero Impostazione del layout libero È possibile impostare una posizione qualsiasi 
per ciascun item di stampa.

Modifica del colore di sfondo della schermata
Modifica obiettivo Colore di sfondo
Messaggio corrente Verde chiaro
Messaggio salvato Grigio

Gli item di stampa sono 
in pila dal basso.

Le colonne (elenco verticale) con lo stesso 
conteggio delle linee, spaziatura di interlinea e 
dimensione carattere sono collegate e gestite.

È possibile immettere colonne 
di diversi formati.

(a) Settaggio singolo

(b) Impostazione globale

Gli item di stampa sono 
in pila dal basso.

Solo una colonna (elenco verticale) con lo stesso 
conteggio delle linee, spaziatura di interlinea e 
dimensione carattere viene gestita.

(c) Layout libero

È possibile impostare una posizione 
qualsiasi per ciascun item di stampa.

Un item di stampa può essere 
sovrapposto ad altri item di stampa.
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● Quando viene premuto il tasto   durante la modifica, il valore immesso viene applicato e inserito 
nella stampa. 
Il valore immesso viene inoltre applicato quando si ritorna alla schermata Impostazioni di stampa premendo 
il tasto  .

● Quando viene premuto il tasto   nelle schermate Formato stampa, Specifiche di stampa, 
Editazione messaggio e Impostazioni di stampa differenti, viene visualizzato il messaggio di conferma 
“Conferma dei dati immessi”.

Funzioni del messaggio di conferma “Conferma dei dati immessi”

Tasto Contenuto

Esegui Applica il messaggio per il valore immesso e passa alla schermata Impostazioni 
di stampa.

Annulla 
modifiche Cancella il valore immesso e torna allo stato precedente al cambiamento.

Cancella Ritorna alla schermata originale con i dati immessi come erano.

Applica Applica

Indietro Indietro

Indietro
Indietro



4-5 ● Modificare i messaggi da stampare

(2) Gestione 
Viene riportata di seguito la schermata Impostazioni di stampa. 

■1 Premere il tasto  nella schermata Impostazioni di stampa.
Viene visualizzata la schermata Impostazioni di stampa. 

■2 Premere ,  o  per 
modificare <Impostazioni formato>. 

■3 Modificare il contenuto della visualizzazione utilizzando le funzioni Gruppo, 
Ricerca, Ordinamento e Sel. Pagina in modo da visualizzare il nome del 
messaggio desiderato.

■4 Premere il tasto  . 
Per salvare come dati di stampa registrati, premere . 

Impostazioni di stampa [Pausa            ]

Nome messaggio[ ] ID utente corrente: utente 2

Cambia messaggio

M
Controllo

Cambia
messaggio

Selezione
messaggio

Sovrascrivi 
messaggio

Regola parametri
di stampa

Gestione
funzionamento

Menu

Off
2015.07.07 12:45

Inizio

Tempo di funzionamento      1 0 0  (ore)

Tempo di funzionamento 
totale      1 0 0  (ore)

Contatore stampe    1 0 0 0  (Stampe)

Pressione inchiostro 0 , 0 0 0  (MPa; valore standard: 0 , 2 5 0 )

interli-
nea

Azzera 
contatore 
stampe

Cambia messaggio

M
Controllo

HOME

Off
2015.07.07 12:45

Formato
stampa

Editazione
messaggio

Specifiche
di stampa

Impostazioni
di stampa ifferenti

<Impostazioni formato>

Settaggio
singolo

:Le dimensioni del carattere multiplo possono 
essere mischiate

Impostazione 
globale

:Il valore della dimensione del carattere e 
spaziatura caratteri vale per tutte le linee.  
È possibile inserire 1 sola colonna.

Layout libero :Una qualsiasi posizione può essere usata per 
ciascun elemento stampa.

Indietro

Salva e Indietro

Cambia messaggio [ Pausa ]

Nome messaggio[ ]

Inizio

Settaggio singolo Impostazione globale Layout libero

Indietro
Indietro

Salva e Indietro
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4.3 Richiamare e stampare i messaggi salvati 
(1) Cenni generali 

● Richiama e stampa i messaggi salvati. 
● Il messaggio attualmente in stampa viene denominato “Messaggio corrente”. 
● Quando viene richiamato un messaggio durante la stampa, la visualizzazione Impostazioni di stampa passa 

al messaggio richiamato e la stampa continua con il contenuto precedente. I risultati di stampa cambiano 
dalla stampa successiva. 

● È possibile trovare facilmente il messaggio desiderato modificando il contenuto di visualizzazione 
dell'elenco nome messaggio. 

● Lo Stile visualizzato nella modalità Dettagli mostra il tipo di formato di stampa. 

Metodo di cambiamento della visualizzazione dell'elenco nomi messaggi

Voce Contenuto

Gruppo
● Premere il tasto Numero del gruppo.
● Vengono visualizzati solo i messaggi appartenenti al gruppo selezionato.
● Selezionando “0:Nomi di tutti i messaggi”, vengono visualizzati i 

nomi dei messaggi di tutti i gruppi.

Prec., Succ. ● Cambia la schermata di visualizzazione dell'elenco nomi messaggi.

Sel. Pagina ● Seleziona la pagina dell'elenco nomi messaggi.

Ordinamento ● L'ordinamento può essere cambiato premendo l'intestazione della 
visualizzazione dell'elenco nomi messaggi.

Ricerca
● Vengono immessi i primi caratteri di un nome messaggio e vengono 

visualizzati solo i nomi dei messaggi che iniziano con quei caratteri.
● Se non sono immesse le Condizioni ricerca, vengono visualizzati 

tutti i nomi messaggi in quel gruppo.

Visualizza tutto ● Definisce il Numero del gruppo come “00” e le condizioni di ricerca 
come spazio, quindi consente di visualizzare l'elenco nomi messaggi.

Dettagli
●  consente di visualizzare l'aggiornamento data/ora, lo Stile e 

il numero del gruppo, nonché il numero e il nome messaggio.
●  consente di visualizzare il numero e il nome messaggio.

Numero libero

● Premendo , verranno visualizzati tutti i numeri 
registrati.

● I nickname verranno ordinati e visualizzati nell'ordine ascendente 
dei Numeri di registrazione.

● La ricerca per immissione del Numero del gruppo o delle Condizioni 
ricerca oppure tramite  NON è disponibile.

Tipo di stile 

Tipo di stile Significato

Singolo Settaggio singolo del layout fisso.

Globale Impostazione globale del layout fisso.

Libero Impostazione del layout libero.

Dettagli 

Esempi 

Numero libero

Visualizza tutto
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(2) Gestione 
■1 Premere il tasto  nella schermata Impostazioni di stampa.

Viene visualizzata la schermata di Selezione messaggio. 

Esempio di schermata Dettagli 

Premendo , verrà visualizzata la schermata sotto illustrata. 

Selezione messaggio

Immissione delle 
condizioni ricerca

Gruppo Ordinamento

, Prec.

Succ.

  

Sel. Pagina

Visualizza tutto 

Esegui

Numero libero Dettagli

Visualizza 
tutto

Esegui

Sel. Pagina 
1/3

M
Controllo Inizio

HOME

Off
2015.07.07 12:45

Prec. Succ.

Cancella

No △ Nome messaggio No △ Nome messaggio

1 A B C 0 0 1 1 5 D

2 A B C 0 0 2 2 1 L M N 3 0

3 A B C 0 0 3 2 2 L M N 4 0

4 L M N 1 0 2 3 L M N 5 0

5 L M N 2 0 2 4 L M N 6 0

1 0 A B C 0 0 4 3 0 E 0 1

11 A B C 0 0 5 3 1 E 0 2

1 2 A 0 1 3 2 E 0 3

1 3 B 3 3 E 0 4

1 4 C 3 4 E 0 5

Selezione messaggio [ Pausa ]

Nome messaggio[ ]

Numero
del gruppo 00 Nome del Gruppo [ ]

  Condizioni ricerca      [ ]

, Dettagli EsempiNumero libero

M
Controllo Inizio

HOME

Off
2015.07.07 12:45

Visualizza 
tutto

Esegui

Succ.

Cancella

Prec.

Numero libero Esempi

Sel. Pagina 
1/3

No △ Nome messaggio Aggior. Data/Ora Stile GrNO

1 A B C 0 0 1 2015.06.01 12:00 GLOBALE 1

2 A B C 0 0 2 2015.06.02 12:00 GLOBALE 1

3 A B C 0 0 3 2015.06.03 12:00 GLOBALE 1

4 L M N 1 0 2015.06.04 12:00 INDIV. 3

5 L M N 2 0 2015.06.05 12:00 INDIV. 3

1 0 A B C 0 0 4 2015.06.06 12:00 INDIV. 5

11 A B C 0 0 5 2015.06.07 12:00 INDIV. 5

12 A 0 1 2015.06.08 12:00 INDIV. 5

13 B 2015.06.09 12:00 INDIV. 5

14 C 2015.06.10 12:00 INDIV. 5

Selezione messaggio [ Pausa ]

Nome messaggio[ ]
Numero 
del gruppo 00 Nome del Gruppo [ ]

Condizioni ricerca [ ]

Numero Libero

Selezione messaggio 2015.07.07 12:45Com=0[Pausa ]

00

Condizioni ricerca

ABC001
ABC002
ABC003
LMN10
LMN20

ABC004

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

No Nome messaggio

ABC005
A01
B
C
D

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

No Nome messaggio

Nome messaggio[ ]
Numero del gruppo Nome del Gruppo [ ]

 [ ]

Cancella

Prec. Succ.

Sel. Pagina 
1/100

Inizio
M

Controllo

HOME

EseguiDettagliNumero libero
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■2 Modificare il contenuto della visualizzazione utilizzando le funzioni Gruppo, 
Ricerca, Ordinamento, Sel. Pagina, Visualizza tutto, in modo da visualizzare 
il nome del messaggio desiderato.

■3 Selezionare il nome messaggio e premere il tasto .
Il messaggio selezionato viene richiamato e la visualizzazione torna alla schermata Impostazioni 
di stampa. 

4.4 Sovrascrivere il messaggio da stampare 
(1) Cenni generali 

● Sovrascrive il messaggio corrente con lo stesso nome. 
● Se il messaggio viene salvato utilizzando la funzione Sovrascrivi messaggio nell'aggiornamento del 

valore del contatore, sarà possibile selezionare successivamente le stesse Impostazioni di stampa. 
● Non è possibile modificare il nome del messaggio. 

(2) Gestione 
Viene riportata di seguito la schermata Impostazioni di stampa. 

■1 Premere . 
Viene visualizzato il messaggio “Stesso nome messaggio”. 

■2 Premere .
Viene eseguito il salvataggio. 

Esegui

Vedere “4.6 Salvare i messaggi creati” per salvare il messaggio.

＋－

Sovrascrivi messaggio

M
Controllo

Cambia
messaggio

Selezione
messaggio

Sovrascrivi 
messaggio

Regola parametri
di stampa

Gestione
funzionamento Menu

Off
2015.07.07 12:45

Inizio

Impostazioni di stampa [ Pausa ]

Nome messaggio[ ] ID utente corrente: utente 2

Tempo di funzionamento     1 0 0  (ore)

Tempo di funzionamento 
totale     1 0 0  (ore)

Contatore stampe    1 0 0 0  (Stampe)

Pressione inchiostro 0 , 0 0 0  (MPa; valore standard: 0 , 2 5 0 )

interli-
nea

Azzera 
contatore 
stampe

Sovrascrivi messaggio

Enter
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4.5 Modificare un messaggio diverso dal messaggio corrente 
(1) Cenni generali 

● Modifica e salva un determinato messaggio salvato o un nuovo messaggio. 
● Poiché viene modificato un messaggio diverso da quello corrente (messaggio attualmente in corso di 

stampa), il contenuto in corso di stampa non viene influenzato. 
● Premendo il tasto  sulla schermata Editazione messaggio o su un'altra schermata di modifica, la 

visualizzazione torna alla schermata Selezione messaggio. Prima di premere il tasto , salvare 
sempre il messaggio creato e modificato. 
Se si torna alla schermata Selezione messaggio senza salvare il messaggio, il messaggio modificato è perso.

● È possibile trovare facilmente il messaggio desiderato modificando il contenuto di visualizzazione 
dell'elenco nome messaggio. 

● Lo Stile visualizzato nella modalità Dettagli mostra il tipo di formato di stampa. 

Metodo di cambiamento della visualizzazione dell'elenco nomi messaggi 

Voce Contenuto

Gruppo

● Premere il tasto Numero del gruppo.
● Vengono visualizzati solo i messaggi appartenenti al gruppo 

selezionato.
● Selezionando “0:Nomi di tutti i messaggi”, vengono visualizzati 

i nomi dei messaggi di tutti i gruppi.

Prec., Succ. ● Cambia la schermata di visualizzazione dell'elenco nomi messaggi.

Sel. Pagina ● Seleziona la pagina dell'elenco nomi messaggi.

Ordinamento ● L'ordinamento può essere cambiato premendo l'intestazione della 
visualizzazione dell'elenco nomi messaggi.

Ricerca

● Vengono immessi i primi caratteri di un nome messaggio e vengono 
visualizzati solo i nomi dei messaggi che iniziano con quei caratteri.

● Se non sono immesse le Condizioni ricerca, vengono visualizzati 
tutti i nomi messaggi in quel gruppo.

Visualizza tutto
● Definisce il Numero del gruppo come “00” e le condizioni di 

ricerca come spazio, quindi consente di visualizzare l'elenco nomi 
messaggi.

Dettagli
●  consente di visualizzare l'aggiornamento data/ora, lo Stile 

e il numero del gruppo, nonché il numero e il nome messaggio.
●  consente di visualizzare il numero e il nome messaggio.

Numero libero

● Premendo , verranno visualizzati tutti i numeri 
registrati.

● I nickname verranno ordinati e visualizzati nell'ordine ascendente 
dei Numeri di registrazione.

● La ricerca per immissione del Numero del gruppo o delle 
Condizioni ricerca oppure tramite  NON è 
disponibile.

Tipo di stile

Tipo di stile Significato

Singolo Settaggio singolo del layout fisso.

Globale Impostazione globale del layout fisso.

Libero Impostazione del layout libero.

Indietro 
Indietro 

Dettagli 

Esempi 

Numero libero

Visualizza tutto
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(2) Gestione 
■1 Premere il tasto  nella schermata Impostazioni 

di stampa.
Viene visualizzata la schermata Crea/Modifica messaggio. 

■2 Modificare il contenuto della visualizzazione utilizzando le funzioni Gruppo, 
Ricerca, Ordinamento, Sel. Pagina, Visualizza tutto, in modo da visualizzare 
il nome del messaggio desiderato.

■3 Selezionare il nome messaggio e premere il tasto . 
Per creare un nuovo messaggio, premere .

Viene visualizzata la schermata Cambia messaggio. 

Crea/Modifica messaggio

Selezione messaggio [ Pausa ]

Nome messaggio[ ]

Immissione delle 
condizioni ricerca

Numero del gruppo Ordinamento

, Prec.

Succ.

Sel. Pagina

Visualizza tutto

Esegui

Numero libero ,  Dettagli Esempi

Crea nuovo 
messaggio Numero libero Dettagli

Visualizza 
tutto

Esegui

Sel. Pagina 
1/3

M
Controllo Inizio

HOME

Off
2015.07.07 12:45

Prec. Succ.

Cancella

No △ Nome messaggio No △ Nome messaggio

1 A B C 0 0 1 1 5 D

2 A B C 0 0 2 2 1 L M N 3 0

3 A B C 0 0 3 2 2 L M N 4 0

4 L M N 1 0 2 3 L M N 5 0

5 L M N 2 0 2 4 L M N 6 0

1 0 A B C 0 0 4 3 0 E 0 1

11 A B C 0 0 5 3 1 E 0 2

1 2 A 0 1 3 2 E 0 3

1 3 B 3 3 E 0 4

1 4 C 3 4 E 0 5

Numero 
del gruppo 00 Nome del Gruppo [ ]

Condizioni ricerca [ ]

Esegui
Crea nuovo messaggio
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4.6 Salvare i messaggi creati 
(1) Cenni generali 

● Salva i messaggi creati. 
● Viene automaticamente assegnato un numero di salvataggio. 
● Non è possibile assegnare lo stesso nome messaggio. 
● È possibile salvare in un gruppo selezionato. 
● Sono visualizzati gli spazi liberi. 

● Se il numero di caratteri immessi è ridotto, la capacità necessaria di salvare il messaggio diminuisce. È 
possibile salvare numerosi messaggi di capacità ridotta. Se sono presenti numerosi messaggi di capacità 
elevata, il numero di messaggi che può essere salvato diminuisce. 

Voce Contenuto

Spazio libero Percentuale libera dell'area in cui è possibile salvare.

Numero massimo dei messaggi salvabili

Tipo di 
modello

Numero massimo 
dei messaggi salvabili Note

RX2-B 24 messaggi È possibile salvare 24 messaggi 
indipendentemente dalla capacità.

RX2-S
48 messaggi È possibile salvare 48 messaggi 

indipendentemente dalla capacità.

Opzionale:
fino a 2.000 messaggi

Il numero dei messaggi salvabili dipende 
dalla capacità.*1)

*1) Numero massimo dei messaggi salvabili 

Esempio di condizioni Numero dei messaggi salvabili

70 caratteri 2.000 messaggi

20 caratteri, calendario 1, conteggio 1 Circa 1.900 messaggi

240 caratteri Circa 800 messaggi

240 caratteri, calendario 8, conteggio 8 Circa 300 messaggi
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(2) Gestione 
Viene visualizzata la schermata Cambia messaggio. 

■1 Premere il tasto .
Viene visualizzata la schermata Salva messaggio. 

Cambia messaggio [ Pausa ]

Nome messaggio[ ]

Salva e Indietro 

M
Controllo Inizio

HOME

Off
2015.07.07 12:45

Formato 
stampa

Editazione
messaggio

Specifiche di 
stampa

Impostazioni di 
stampa differenti

<Impostazioni formato>

Indietro

Salva e Indietro

Settaggio
singolo

:si possono impostare differenti formati di 
stampa

Impostazione 
globale

:Il valore della dimensione del carattere 
e spaziatura caratteri vale per tutte le linee.  
È possibile inserire 1 sola colonna.

Layout libero
:la posizione di ciascun item di stampa è 
libera

Salva e Indietro

Salva messaggio [ Pausa ]

Nome messaggio[ ]

Esegui
Esempi

Esegui

Cancella

M
Controllo Inizio

HOME

Off
2015.07.07 12:45

Nuovo nome A B C 0 0 1

Numero 
del gruppo 0 1 G R O U P 0 0 1

Spazio libero 20%
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■2 Premere Nome messaggio.
Viene visualizzata una tastiera. 

■3 Immettere il nome messaggio e premere il tasto  .
Viene visualizzata una tastiera.

■4 Premere il tasto .
Il messaggio è salvato. 

ABC001 →←

Salva messaggio [Pausa ]

Nome messaggio[ ]

Enter

M
Controllo Inizio

HOME

Off
2015.07.07 12:45

Delete Back-space

Ins. Sovra-
scrivi

Duplica Incolla

Ent
Enter

123··· 
Segno

ABC··· etc

CancellaCambia Cambia

Nuovo nome A B C 0 0 1
Numero 
del gruppo  0 1 G R O U P 0 0 1

Spazio libero     20%

Spazio

Enter Ent
Enter

Esegui
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4.7 Impostare il formato di stampa (layout fisso) 
4.7.1 Selezionare gli item di stampa da modificare 
(1) Selezione di un item di stampa 

● Impostare e modificare il formato di stampa, con le dimensioni del carattere dell'item di stampa 
da modificare. 

● Esistono 3 metodi per selezionare l'item di stampa da modificare. 
 

Metodo di selezione dell'item di stampa da modificare

Tipo Caratteristiche

Tocco diretto dell'item di stampa L'item toccato diventa l'obiettivo della modifica.

Riga precedente, riga successiva La linea più in alto della riga precedente o di quella successiva 
diventa l'obiettivo della modifica.

Sel. linea L'item di stampa della linea specificata nella colonna 
dell'obiettivo della modifica diventa l'obiettivo della modifica.

Sel. linea

Grassetto  1   (volte 1~9)

Codice a barre nessuno

Spaziatura tra caratteri
 (MAX 27 ) 02 Spaziatura 

di interlinea
(MAX 2 )

0

Matrice di punti 5 x 7

L'obiettivo della modifica può essere modificato 
toccando direttamente un item di stampa.

L'item di stampa 
colorato è l'obiettivo 
della modifica.

La linea selezionata 
nella colonna 
dell'obiettivo della 
modifica diventa 
l'obiettivo della 
modifica mediante 
il tasto Sel. linea.

Riga succ.

Prima linea Seconda linea Prima linea Seconda linea

Riga Prec.

Come cambiare l'item di stampa da modificare

Riga Prec.

Editazione
 messaggio

Specifiche
 di stampa

Regola spazio 
inter-carattere

IndietroDelete C. Ins. C. Add Col. Globale2 lines1 line

M
Controllo Inizio

HOMEApplica

Colonna 1

1^ linea 2^ linea

Off
2015.07.07 12:45Formato stampa [ Pausa ]

Nome messaggio[ ]

Riga Prec. Riga Succ.

Riga Succ.

Riga Prec.

1 line 2 line2 lines 1 lines

3 lines

Riga succ.
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(2) Selezione di tutti gli item di stampa 
● Tutti gli item di stampa diventano l'obiettivo della modifica. 
● Se in modalità Globale, viene eseguita la prima corrispondenza alle informazioni sul formato della 

prima linea. 
● La modalità Globale è cancellata dopo aver chiuso la schermata Cambia messaggio. 

Un item di stampa 
diventa l'obiettivo della 
modifica.

Tutti gli item di stampa 
diventano l'obiettivo della 
modifica.

Globale

Come cambiare l'item di stampa da modificare

Globale

Editazione
messaggio

Specifiche di 
stampa

Regola spazio 
inter-carattere

Indietro

M
Controllo Inizio

HOMEApplica

Grassetto  1  (volte 1~9)

Codice a barre nessuno

Spaziatura tra caratteri

(MAX 27 ) 02 Spaziatura 
di interlinea
(MAX 2 )

0

Matrice di punti 5 x 7

Formato stampa [ Pausa ]

Nome messaggio[ ]

Globale2 lines1 line

2015.07.07 12:45
Off

Riga Prec. Riga Succ.

Globale

Globale

3 lines

Globale
(da cancellare)
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4.7.2 Impostare il numero di linee di stampa 

(1) Funzione 
● Imposta il numero di linee della colonna selezionata. 
● Il numero di linee che può essere impostato è da “1 a 5”.

● Quando il numero di punti verticali supera il numero massimo di punti, la dimensione del carattere 
diventa 5×8 (5×7). 

Numero massimo di linee

Tipo di modello Numero massimo di linee

RX2-B 3 linee

RX2-S 3 linee
(Opzionale: Fino a 5 linee)

Formato stampa [ Pausa ]

Nome messaggio[ ]

L'item di stampa 
colorato è 
l'obiettivo della 
modifica.

1 linea 2 linee

1 linea

2 linee

3 linee

Editazione
 messaggio

Specifiche
 di stampa

Regola spazio
inter-carattere

IndietroDelete C. Ins. C. Add Col. Globale2 lines1 line

M
Controllo Inizio

HOMEApplica

Colonna 1

1^ linea 2^ linea

Off
2015.07.07 12:45

Sel. linea

Grassetto  1  (volte 1~9)

Codice a barre nessuno

Spaziatura tra caratteri
(MAX 27 )  02 Spaziatura 

di interlinea
(MAX 2 )

0

Matrice di punti 5 x 7

Riga Prec. Riga Succ.

2 lines

1 line

Esempio del cambiamento del numero di linee 
della colonna obiettivo della modifica

3 lines
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4.7.3 Aggiungere ed eliminare item di stampa 

(1) Funzione 
● Elimina, inserisce e aggiunge item di stampa nelle unità colonna. Metodi di aggiunta ed eliminazione di 

item di stampa 

Metodi di aggiunta ed eliminazione di item di stampa

Tipo Caratteristiche

Cancella riga Cancella tutti gli item di stampa della colonna obiettivo della modifica.

Inserisci riga Aggiunge una colonna direttamente prima della colonna obiettivo della modifica.

Inserisci colonna Aggiunge una colonna alla fine.

Formato stampa [ Pausa ]

Nome messaggio[ ]

Sel. linea

Grassetto  1  (volte 1~9)

Codice a barre nessuno

Spaziatura tra caratteri
(MAX 27 ) 02 Spaziatura 

di interlinea
(MAX 2 )

0

Matrice di punti 5 x 7

La colonna colorata è 
l'obiettivo della modifica.

Cancella 
riga

Inserisci 
riga

Inserisci colonna

Cancella riga Inserisci riga Inserisci colonna

Esempi di cancellazione, inserimento e aggiunta 
di item di stampa nelle unità colonna 

Editazione
 messaggio

Specifiche
 di stampa

Regola spazio 
inter-carattere

IndietroDelete C. Ins. C. Add Col. Globale2 lines1 line

M
Controllo Inizio

HOMEApplica

Colonna 2

1^ linea 2^ linea

Off
2015.07.07 12:45

Riga Prec. Riga Succ.

Delete C. Ins. C. Add Col.

3 lines
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4.7.4 Impostare matrice di punti, spaziatura tra caratteri e 
altri parametri 

(1) Funzione 
● Imposta la spaziatura di interlinea, la matrice di punti, la spaziatura tra caratteri, il carattere grassetto e 

il codice a barre. 

◯1 Grassetto 
● Imposta il carattere su grassetto. 
● L'ingrandimento che può essere impostato è “da 1 a 9”. 

◯2 Spaziatura di interlinea
● Regola la spaziatura con la linea precedente. 
● Impostata per ciascuna colonna. 
● Può essere impostata fino a un massimo di 2 punti. 

Formato stampa [ Pausa ]

Nome messaggio[ ]

L'item di stampa 
colorato è l'obiettivo 
della modifica.

Spaziatura di interlinea Regola spazio inter-carattere

Grassetto

Spaziatura tra caratteri

Matrice di punti

Sel. linea

Grassetto  1  (volte 1~9)

Codice a barre nessuno

Spaziatura tra caratteri

(MAX 27 ) 02 Spaziatura 
di interlinea
(MAX 2 )

0

Matrice di punti 5 x 7

Editazione
 messaggio

Specifiche
 di stampa

Regola spazio 
inter-carattere

IndietroDelete C. Ins. C. Add Col. Globale2 lines1 line

M
Controllo Inizio

HOMEApplica

Colonna 1

1^ linea 2^ linea

Off
2015.07.07 12:45

Riga Prec. Riga Succ.

3 lines
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◯3 Matrice di punti
● Imposta la dimensione del carattere. 

● Vedere “6.1 Impostare l’ambiente utente” per la selezione di 5×8, 5×7 e 9×8, 9×7. Tuttavia, per 
caratteri speciali, caratteri accentati, caratteri russi, numeri arabi e lettere arabe, selezionare 
dimensione carattere con 8 punti verticali, poiché il carattere è disegnato con 8 punti verticali. 

● I tipi i carattere che possono essere immessi sono definiti per ogni dimensione carattere. Viene immesso 
uno spazio quando non esiste alcun carattere corrispondente per le dimensioni carattere modificate. 

● La comunicazione per i caratteri russi di 5x5, 5x5(chimney) e 7x5(chimney) non è supportata. 
● È possibile combinare liberamente più dimensioni di carattere. Tuttavia, esiste un limite sul 

numero totale di punti verticali. 

I caratteri con 8 o meno punti verticali sono calcolati come se avessero 8 punti. 

● I caratteri Chimney consistono in caratteri che possono essere scritti verticalmente. 

Direzione linea 

Esempio di stampa Chimney 

Dimensioni impostabili (punti orizzontali × punti verticali)

4×5,                   5×5,                   5×8(5×7),        9×8(9×7),      7×10,
10×12,              11×11,                12×16,             18×24,           24×32,

5×3 (chimney), 5×5 (chimney), 7×5(chimney) (opzionale per RX2-S)

Tipi di carattere che possono essere immessi per dimensione carattere

Tipo di carattere 4×5 5×5 5×8
(5×7)

9×8
(9×7) 7×10 10×12 11×11 12×16 18×24 24×32 Chimney 

5×3
Chimney 

5×5
Chimney 

7×5

Carattere cinese X X X X X X X X X X

Kana X X X X X X X X

Lettere 
dell'alfabeto, 
numeri, simboli

X

Spazio X

Caratteri utente

Carattere di 
punteggiatura X X X X

Carattere dedicato X X X X X X X X X X X

Carattere accentato X X X X X X

Carattere greco X X X X X X

Carattere russo X X X

Numero arabo X X X X X

Lettera araba X X X X X X X X

Limite dei punti verticali totali 
RX2-B RX2-S

Punti verticali totali 30 punti 30 punti
(Opzionale: fino a 32 punti)
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◯4 Spaziatura tra caratteri
● Imposta la spaziatura tra carattere e carattere. 

● Per i caratteri utente (caratteri utente), gli schemi possono essere disegnati nella parte della 
spaziatura tra caratteri. 

● Anche per i caratteri speciali è possibile disegnare uno schema nella spaziatura tra caratteri. 
Impostare una spaziatura tra caratteri con i valori mostrati nella tabella seguente. 

Valore minimo impostato per la spaziatura tra caratteri

Tipo di carattere 5×5 5×8
(5×7)

9×8
(9×7) 7×10 10×12 11×11 12×16 18×24 24×32

Carattere cinese - - - - - 0 4 6 -
Kana - 0 - 0 2 - 4 6 -
Carattere dedicato - 1 - 1 - - - - -
Numero arabo 0 2 0 0 0 - 2 2 2
Lettera araba - 2 - - 0 - 2 2 2

Inglese A Inglese B

8 punti verticali

5 punti orizzontali Spaziatura tra caratteri Dimensione carattere: 5x8
Spaziatura tra caratteri: 2 punti

Relazione tra carattere e spaziatura tra caratteri

Caratteri utente (salva carattere) Inglese A

8 punti verticali

5 punti orizzontali Spaziatura tra caratteri Dimensione carattere: 5x8
Spaziatura tra caratteri: 5 punti

Relazione tra caratteri utente e spaziatura tra caratteri
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Chimney è disponibile su RX2-S come opzione. 

● La spaziatura tra caratteri può essere impostata in unità carattere utilizzando la 
.

● Selezionare la colonna carattere dove la spaziatura tra caratteri sarà impostata utilizzando  e 
, immettere il valore impostato per la spaziatura tra caratteri e premere il tasto . 

● Quando viene modificata la spaziatura tra i caratteri della schermata Formato stampa, il valore 
impostato in unità carattere cambia nello stesso valore. 

● Il valore visualizzato per la spaziatura tra caratteri della schermata Formato stampa è quello del 
primo carattere. 

Dimensione carattere e spaziatura tra caratteri

Dimensione carattere
(orizzontale × 

verticale)

 Numero di punti 
orizzontali di un 
carattere

 Spaziatura tra caratteri 
che può essere immessa 
nella creazione dei 
caratteri utente

Dimensione massima 
impostabile per la 
spaziatura tra 
caratteri

4×5 4 4 28
5×5 5 3 27

5×8(5×7) 5 3 27
9×8(9×7) 9 7 23

7×10 7 1 25
10×12 10 6 22
11×11 11 5 21
12×16 12 4 20
18×24 18 6 14
24×32 24 8 8

5×3 chimney 5 0 27
5×5 chimney 5 0 27
7×5 chimney 7 0 25

1 2

Regola spazio intercarattere
Inizio 

Fine Esegui 

Esegui

Indietro

M
Controllo Inizio

HOMEApplica

Colonna 1

2015.07.07 12:45

Sel. linea

Regola spazio intercarattere [ Pausa ]

Nome messaggio[ ]
Off

Area selezionata Inizio  Fine Cancella Imposta valore  [ 0 0 ]

Spaziatura tra caratteri 0 6

Regola spazio intercarattere   Esegui

1^ linea

Spaziatura tra 
caratteri

Inizio Fine

Indietro
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4.7.5 Stampare un codice a barre (solo per RX2-S) 

(1) Tipi di codici a barre 
● Possono essere impostati diversi tipi di codici a barre per ciascun item di stampa. Tipi di codici a barre 

● Quando un codice a barre dello stesso tipo è stato impostato per item di stampa adiacenti, si presume 
solo il codice a barre della serie continua. Tuttavia, codici a barre di lunghezza fissa come EAN-13, 
EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-13 Add-On 5 e GS1 DataBar diventano indipendenti. 

● Per impostazioni multiple, fornire un item di stampa per il quale non è impostato un codice a barre tra 
gli item di stampa con un codice a barre impostato. 

● Fino a un massimo di 4 DM (Matrice dati), è possibile impostare rispettivamente il codice 128, 
il codice QR, Micro QR and GS1 DataBar. 
Il codice QR e Micro QR possono essere impostati collettivamente fino a 4. 

● Poiché il numero di punti orizzontali è unicamente determinato per codici a barre, non può essere 
impostata una spaziatura tra caratteri. 

● Un codice a barre può essere impostato anche per item di stampa con un calendario e contatore. 
Tuttavia, quando è impostata una sostituzione del calendario, un'eliminazione degli zero o un carattere 
non valido, per l'impostazione del codice a barre, il relativo carattere è eliminato. 

● Né il calendario né il contatore possono essere impostati sul codice Paese. 
● Quando il codice C del codice 128 è stato impostato con l'alfabeto inglese impostato per il limite 

superiore del conteggio, il relativo carattere è eliminato. 
● Poiché i codici di avvio e di arresto sono generati automaticamente, non è necessaria l'immissione 

come impostazioni di stampa. 
● Un codice a barre con i numeri di identificazione può essere configurato con l'impostazione a 1 linea 

o 2 linee. Con l'impostazione a 2 linee, il codice a barre con i numeri di identificazione può essere 
impostato solo sulla linea superiore o quella inferiore. 
Se il codice a barre viene impostato sulla linea superiore, non può essere impostato sulla linea inferiore 
o viceversa. 

● Per GS1 DataBar, né il calendario né il contatore possono essere impostati sulla 1a, 2a e 3a cifra. 

Tipi di codici a barre
Codice a barre Tipi di carattere che è possibile immettere Note

Code 39 Da 0 a 9, da A a Z, spazio
+ - (meno) / . (punto), $, %

ITF da 0 a 99 Immissione di numeri 
a due cifre

NW-7 da 0 a 9 
+ - (meno) / . (punto): (due punti) $ 

EAN -13 da 0 a 9 
EAN-13 Add-On 5 da 0 a 9

EAN-8 da 0 a 9 
UPC-A da 0 a 9 
UPC-E da 0 a 9 

Code 128 
(codice B)

Da 0 a 9, da A a Z Spazio
FNC1 Codice B Codice C Simboli

Code 128 
(codice C) Da 0 a 9 FNC1 Codice B Codice C Immissione numerica di 

numeri a due cifre
Matrice dati 

(DM)
Da 0 a 9, da A a Z Spazio
FNC1 Simboli

Codice QR, Micro QR Come sopra.

GS1 DataBar da 0 a 9 Limitato, Omnidirezionale 
e Impilato

Consultare il Manuale tecnico “9. APPENDICE” per i dettagli.
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(2) Esempi 
◯1 Esempio di EAN-13

 

◯2 Esempio di Matrice dati

Formato stampa [ Pausa ]

Nome messaggio[ ]

Imposta “Disattivato” 
o le dimensioni 
carattere del codice 
di identificazione se 
è selezionato 
EAN-13, EAN-8, 
UPC-A, UPC-E, 
EAN-13 Add-On 5 
o GS1 DataBar.
(Se le dimensioni 
del carattere sono 
12 x 16 o maggiori).

Imposta il codice 
prefisso EAN se è 
selezionato EAN-13, 
EAN-8 o EAN-13 
Add-On 5 (il codice 
prefisso EAN può 
inoltre essere 
impostato nella 
schermata Editazione 
messaggio(Vedere 
“4.14.3 Impostare 
stampe differenti”.)).

Imposta il tipo di 
codice a barre.

Editazione
 messaggio

Specifiche
 di stampa

Regola spazio 
inter-carattere

IndietroDelete C. Ins. C. Add Col. Globale2 lines1 line

M
Controllo Inizio

HOME

Colonna 1

1^ linea

Off
2015.07.07 12:45

Sel. linea

Grassetto  1   (1-9 volte)

Codice a barre EAN -13 Prefisso EAN 49

Codice leggibile EAN 5 x 5

Spaziatura tra caratteri

(MAX 0 )  00 Spaziatura 
di interlinea
(MAX 0)

0

Matrice di punti 1 8 x 2 4

Formato stampa [ Pausa ]

Nome messaggio[ ]

Consente di visua-
lizzare il numero 
massimo di cifre 
immesse per DM
(Matrice dati)

La matrice selezio-
nabile dipende 
dalle dimensioni 
carattere.

Imposta il tipo di 
codice a barre.

Editazione
 messaggio

Specifiche
 di stampa

Regola spazio 
inter-carattere

IndietroDelete C. Ins. C. Add Col. Globale

M
Controllo Inizio

HOME

Colonna 1

1^ linea

Off 2015.07.07 12:45

Sel. linea

Grassetto  1  (1-9 volte)

Codice a barre DM(16x16)

Numero max di cifre numeriche: 24, alfanumeriche: 12- 23

Spaziatura tra caratteri

(MAX 4 ) 00 Spaziatura 
di interlinea
(MAX 0 )

0

Matrice di punti 1 2 x 1 6



●Impostare il formato stampa (layout libero; solo RX2-S) 4-24

4.8 Impostare il formato stampa (layout libero; solo RX2-S) 
4.8.1 Selezionare gli item di stampa da modificare 

● Impostare e modificare il formato di stampa, con le dimensioni del carattere dell'item di stampa 
da modificare. 

● Esistono 2 metodi per selezionare l'item di stampa da modificare. 

Metodo di selezione dell'item di stampa da modificare

Tipo Caratteristiche

Tocco diretto dell'item di 
stampa L'item toccato diventa l'obiettivo della modifica.

Item precedente, item 
successivo

L'item precedente o l'item successivo diventa l'obiettivo della 
modifica.

Editazione 
messaggio

Specifiche di 
stampa

Regola spazio 
inter-carattere

2015.07.07 12:45

abcde
fghij
klmno

Item Succ.

abcde
fghij
klmno

Item Prec.

Inserisci 
item

Elimina 
item

Movimento 
item singolo

Muovi item
globalmente

0010000000

HOMEApplica

InizioControllo
M

Indietro

Item 1

Matrice di punti 12x16

1
Spaziatura tra caratteri 

(MAX 0 )

nessuno

1

Off

Nome messaggio[ ]
[Stop ]Formato stampa

Usage range
 Orizz. 60
 Vert. 16

Grassetto                              (volte 1-9)

Codice a barre

L'obiettivo della modifica può essere modificato 
toccando direttamente un item di stampa.

L'item di stampa 
colorato è l'obiettivo 
della modifica.

Item Prec.

Item Succ.

Visualizza l'intervallo 
di stampa verticale e 
l'intervallo di stampa 
orizzontale.



4-25 ● Impostare il formato stampa (layout libero; solo RX2-S)

4.8.2 Impostare gli item di stampa da modificare 

(1) Funzione 
● Impostare la “coordinata orizzontale (X)” e la “coordinata verticale (Y)” dell'item selezionato nella 

parte inferiore sinistra. 
● Il numero totale di punti verticali e il limite della coordinata sono i seguenti; 

Punti verticali totali e limite della coordinata 

Tipo di modello Punti verticali totali Coordinata 
orizzontale (X) Coordinata verticale (Y)

RX2-S
30 punti

(Opzionale: fino 
a 32 punti)

da 0 a 31999 da 0 a 29
(Opzionale: fino a 31)

Matrice di punti 12x16

1
Spaziatura tra 

caratteri (MAX 0 )

nessuno

1Grassetto                              (volte 1-9)

Codice a barre

Inserisci 
item

Elimina 
item

Movimento 
item singolo

Muovi item
globalmente

Editazione 
messaggio

Specifiche di 
stampa

Regola spazio 
inter-carattere

Item 1
abcde
fghij
klmno

Item Succ.

abcde
fghij
klmno

Item Prec.

0010000000

HOMEApplica

InizioControllo
M

Indietro

Off 2015.07.07 12:45
Nome messaggio[ ]

[Stop ]Formato stampa

Usage range
 Orizz. 60
 Vert. 16

Coord. orizzontale (X) = 0
Coord. verticale (Y) = 0

Coord. orizzontale (X) = 42
Coord. verticale (Y) = 4

Visualizza la linea limite superiore dei 
punti verticali.
(La posizione della linea viene modificata 
dall'ingrandimento della visualizzazione)

Visualizza la coordinata 
orizzontale (X)

Visualizza la linea limite 
inferiore dei punti 
verticali. (La posizione 
della linea viene 
modificata 
dall'ingrandimento della 
visualizzazione)
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(2) Impostare la coordinata di un item di stampa 
● Impostare e modificare la “coordinata orizzontale (X)” e la “coordinata verticale (Y)” dell'item di 

stampa da modificare, nella parte inferiore sinistra. 
● Premere il tasto , quindi impostare la coordinata dell'item di stampa da 

modificare. 
● Esistono 3 metodi per impostare la coordinata orizzontale (X) e la coordinata verticale (Y). 
● La coordinata orizzontale (X) e la coordinata verticale (Y) non possono essere impostate oltre 

l'intervallo indicato nella [ Tabella (1) ]. 

Metodi di impostazione della coordinata orizzontale (X) e della coordinata verticale (Y)

Tipo Caratteristiche

Tocco diretto dello schermo L'item di stampa da modificare può essere spostato toccando 
direttamente lo schermo entro il limite dei punti verticali.

Impostazione del valore della 
coordinata

L'item di stampa da modificare può essere spostato impostando il 
valore della “coordinata orizzontale (X)” e della “coordinata 
verticale (Y)” sullo schermo.

Impostazione della posizione 
mediante il cursore

L'item di stampa da modificare può essere spostato punto per 
punto mediante i tasti .

Movimento item singolo

↑ ↓ ← →

Inserisci 
item

Elimina 
item

Movimento 
item singolo

Muovi item
globalmente

Matrice di 12x1

Spaziatura tra 

caratteri (MAX 

ness

Grassetto (volte 1-9)

Codice a barre Editazione 
messaggio

Specifiche di 
stampa

Regola spazio 
inter-carattere

Item 1

0010000000

abcde
fghij
klmno

Item Succ.

abcde
fghij
klmno

Item Prec.

HOMEApplica

InizioControllo
M

Indietro

Off 2015.07.07 12:45

Cancella
Esegui

00001

00

Orizzontale (X) 

Verticale (Y)

Muovi item con tasto o tocca lo schermo.

Selezione posiz.item

Nome messaggio[ ]
[Stop ]Formato stampa

Usage range
 Orizz. 60
 Vert. 16

L'obiettivo della modifica può essere 
spostato toccando direttamente lo schermo.

Cursore

Premere il tasto Cancella per 
cancellare lo spostamento 
della coord.

Movimento item singolo

Premere il tasto  se l'item 
di stampa è stato spostato.

Esegui

La coordinata orizzontale 
(X) e la coordinata 
verticale (Y) dell'obiettivo 
della modifica possono 
essere spostate 
toccando direttamente 
lo schermo.
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(3) Impostare la coordinata di tutti gli item di stampa 
● È possibile spostare collettivamente tutti gli item di stampa. 
● Premere il tasto , quindi spostare tutti gli item. 
● Tutti gli item di stampa possono essere spostati punto per punto mediante i tasti    . 
● La coordinata orizzontale (X) e la coordinata verticale (Y) non possono essere impostate oltre 

l'intervallo indicato nella Tabella dell'item (1). 

Muovi item globalmente
↑ ↓ ← →

Editazione 
messaggio

Specifiche di 
stampa

Regola spazio 
inter-carattere

Item 1

Inserisci 
item

Elimina 
item

Movimento 
item singolo

Muovi item
globalmente

Matrice di 12x1

Spaziatura tra 

caratteri (MAX 

ness

Grassetto (volte 1-9)

Codice a barre

0010000000

HOMEApplica

InizioControllo
M

Indietro

Off 2015.07.07 12:45

Cancella
Esegui

Muovi item con tasto.

Selezione posiz.item

Nome messaggio[ ]
[Stop ]Formato stampa

Usage range
 Orizz. 60
 Vert. 16

Cursore

Premere il tasto  per 
cancellare lo spostamento 
della coord.

Cancella 
Muovi item globalmente

Premere il tasto  se l'item 
di stampa è stato spostato.

Esegui
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4.8.3 Aggiungere ed eliminare item di stampa 

(1) Funzione 
● Aggiunge o elimina item di stampa uno ad uno.

● Premere il tasto  e toccare la schermata layout di stampa: verrà creato l'item di stampa 
(la dimensione carattere è 5x7 o 5x8). 
Una volta creato l'item di stampa, se la coordinata orizzontale (X) o la coordinata verticale (Y) si trova 
oltre il limite dell'intervallo della coordinata, la coordinata orizzontale (X) o la coordinata verticale (Y) 
verrà regolata automaticamente. 

● Quando è presente un solo item di stampa, premendo il tasto  e cancellando l'item di 
stampa, verrà creato un item di stampa (la dimensione carattere è 5x7 o 5x8) con coordinata orizzontale 
(X) = 0 e coordinata verticale (Y) = 0. 

Metodi di aggiunta ed eliminazione di item di stampa

Tipo Caratteristiche

Inserisci item Aggiunge l'item di stampa nella posizione selezionata.

Elimina item Cancella l'item di stampa da modificare

Inserisci item

Elimina item

Grasse(volte 1-9)

Codice a barre

Cancella

Tocca sullo schermo la posizione di inserimento.

La posizione è il punto in basso a sinistra dell'item.

Selezione posiz.item

Editazione 
messaggio

Specifiche di 
stampa

Regola spazio 
inter-carattere

Item 1

Inserisci 
item

Elimina 
item

Movimento 
item singolo

Muovi item
globalmente

0010000000

HOMEApplica

InizioControllo
M

Indietro

Off 2015.07.07 12:45
Nome messaggio[ ]

[Stop ]Formato stampa

Usage range
 Orizz. 60
 Vert. 16

Un item di stampa può essere creato toccando 
direttamente la schermata layout di stampa.

Inserisci item
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Grassetto (volte 1-9)

Codice a barre Editazione 
messaggio

Specifiche 
di stampa

Regola spazio 
inter-carattere

Item 1

Inserisci itemElimina item
Movimento 
item singolo

Muovi item
globalmente

Cancella
Esegui

00144

01

Orizzontale (X) 

Verticale (Y)

Muovi item con tasto o tocca lo schermo.

Selezione posiz.item

Formato stampa

0010000000

HOMEApplica

InizioControllo
M

Indietro

Off
2015.07.07 12:45[Stop ]

Nome messaggio [ ]

Range
 Orizz. 60
 Vert. 16

Verrà creato un item di stampa (la dimensione carattere è 5x7 o 5x8).

Il metodo di impostazione della coordinata orizzontale (X) e della coordinata 
verticale (Y) è identico a quello utilizzato per “Movimento item singolo”.
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4.8.4 Impostare matrice di punti, spaziatura tra caratteri e 
altri parametri 

● Imposta la matrice di punti, la spaziatura tra caratteri, il carattere grassetto e il codice a barre. 
● Il metodo di impostazione è identico a quello utilizzato per il layout fisso. Vedere “4.7.4 Impostare 

matrice di punti, spaziatura tra caratteri e altri parametri” per i dettagli. 
● La coordinata inferiore sinistra dell'item di stampa selezionato viene fissata e regolata per prima 

nel modo seguente:. Quando si modifica la matrice di punti, la spaziatura tra caratteri, ecc., la 
coordinata superiore destra dell'item di stampa può risultare oltre il limite della coordinata.
Nel caso in cui la coordinata superiore destra dell'item di stampa superi il limite della coordinata 
orizzontale (X), verrà regolata automaticamente sulla coordinata orizzontale (X) = 31999. 
Nel caso in cui la coordinata superiore destra dell'item di stampa superi il limite della coordinata 
verticale (Y), verrà regolata automaticamente sulla coordinata verticale (Y) = 29 (upgrade di 
3 linee) o 31 (upgrade di 4 linee o 5 linee). 

Dim. car.: 12x16 
Carattere 
grassetto: x 1

Dim. car.: 12x16 
Carattere 
grassetto: x 2

Coordinata orizzontale (X) = 31961 Coordinata orizzontale (X) = 31922

Coordinata orizzontale (X) = 31999

Dim. car.: 
12x16

Dim. car.: 
18x24

Coordinata verticale (Y) =31

Coordinata verticale (Y) =8Coordinata verticale (Y) =16
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4.8.5 Stampare un codice a barre 
● Imposta il codice a barre per il layout libero. 
● Il metodo di base per l'impostazione del codice a barre è identico a quello utilizzato per il layout 

fisso. Vedere “4.7.5 Stampare un codice a barre (solo per RX2-S)” per i dettagli. 
● Sono presenti alcune limitazioni all'impostazione del codice a barre per il layout libero. 

Le limitazioni sono descritte di seguito. 

● Quando si modifica il codice a barre, è possibile che la coordinata superiore destra dell'item di stampa 
superi il limite prefissato per la coordinata. 
Nel caso in cui la coordinata superiore destra dell'item di stampa superi il limite della coordinata 
orizzontale (X), verrà regolata automaticamente sulla coordinata orizzontale (X) = 31999. 

4.8.6 Precauzioni per la stampa con alcuni item di stampa 
sovrapposti 

● Nel caso in cui più item di stampa vengano sovrapposti, è possibile che la stampa venga interrotta 
in funzione del numero di item di stampa o caratteri, perché la creazione dei dati di stampa mentre 
la stampa è in corso richiede tempo. 
In questo caso, viene generato l'allarme “Layout libero Printing Disabled”. 

● Eseguire innanzitutto un test di stampa con l'impostazione layout libero e, se si verifica l'allarme 
“Layout libero Printing Disabled”, cancellare alcuni item di stampa che risultano sovrapposti 
oppure ridurre il valore dell'impostazione percentuale di particelle in uso. 

Limitazioni all'impostazione del codice a barre per il layout libero

Codice a barre Limitazione

Matrice dati (DM) Fino ad un massimo di 1 DM, per singolo messaggio.

Codice QR e Micro QR Il codice QR e Micro QR possono essere impostati 
collettivamente fino a 1, per singolo messaggio.

GS1 DataBar Fino ad un massimo di 1 GS1 DataBar, per singolo 
messaggio.

Codice 128 Fino ad un massimo di 1 Codice 128, per singolo messaggio.

Nel caso in cui un codice a barre 
dello stesso tipo sia stato impostato 
per item di stampa adiacenti

Due dei codici a barre non vengono gestiti come serie di 
codice a barre.
Ogni codice a barre viene gestito come codice a barre 
indipendente.

Dim. car.: 12x16
Codice a 
barre: nessuno

Dim. car.: 12x16
Codice a 
barre: Code39

Coordinata orizzontale (X) = 31961 Coordinata orizzontale (X) = 31920

Coordinata orizzontale (X) = 31999
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4.9 Stampare caratteri 

*) RX2-S OP: Fino a 5 linee
OP: Fino a 1.000 caratteri 

● Non sono presenti limiti al numero di cifre che possono essere immesse per un item di stampa. 

4.9.1 Stampare caratteri fissi 

(1) Funzione 
● Immette i caratteri da stampare. 
● I tipi i carattere che possono essere immessi sono definiti per ogni dimensione carattere. Inoltre, è 

presente una spaziatura tra caratteri adeguata in base al tipo di carattere. (Vedere la sezione 
“4.7.4 Impostare matrice di punti, spaziatura tra caratteri e altri parametri”.) 

● Durante l'immissione è possibile selezionare una modalità “Inserisci” e una modalità “Sovrascrivi”. 
● “Duplica” selezionando l'inizio e la fine della stringa di carattere e “Incolla” su una posizione qualsiasi 

sono due opzioni possibili. 

● I caratteri che possono essere impostati come caratteri dedicati sono illustrati di seguito.
● Per i caratteri dedicati, le parole singole sono gestite collettivamente nell'immissione e 

nell'eliminazione. 

Es. carattere dedicato (Cinese tradizionale)

● Immettendo il carattere arabo si sposta il cursore a sinistra. 
● Utilizzare la modalità Inserisci per immettere caratteri arabi. 

Dimensione carattere spaziatura tra caratteri 
Tipo di modello 1 linea 2 linee 3 linee

RX2-B 60 caratteri × 1 line 30 caratteri × 2 lines 20 caratteri × 3 lines
RX2-S 120 caratteri × 1 line 60 caratteri × 2 lines 40 caratteri × 3 lines
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(2) Gestione 
Viene visualizzata la schermata Editazione messaggio. (Vedere la sezione “3.3.1 Schema operativo”.) 

■1 Toccare l'item di stampa che deve essere l'obiettivo della modifica del 
messaggio.

 e  possono inoltre essere premuti.
Sono visualizzate le Impostazioni di stampa dell'item di stampa selezionato nell'area di modifica 
delle impostazioni di stampa. 

■2 Toccare la posizione nella quale deve iniziare l'immissione nell'area di 
modifica delle impostazioni di stampa e muovere il cursore. 
È inoltre possibile premere il cursore.

Il cursore è visualizzato nella posizione selezionata. 

■3 Premere il tasto della modalità di immissione.
Viene cambiato il tipo di tastiera. 

■4 Immettere i caratteri e premere il tasto  .
La stringa di caratteri dell'area di modifica del contenuto di stampa viene visualizzata nel layout 
di stampa. 

Item Prec. Item Succ.

Area di modifica del contenuto di stampa

Layout stampa

Cursore

Scorrere nell'area 
di modifica delle 
impostazioni di 
stampa

Gruppo dei tasti 
modalità di immissione

Numeri, simboli Lettere alfabeto Carattere di punteggiatura, 
carattere accentuato, ecc.

Logo (Dimensione 
fissa, libera)

N. item di 
stampa

Applica

Item Succ.

Item Prec.

Delete Back-space

Ins. Sovra-
scrivi

Duplica Incolla

Impostaz. 
calendari

Impostaz. 
contatore

123··· 
Segno

ABC··· 
Logo

Contatore/
calendario etc ▽

Editazione messaggio [ Pausa ]

Nome messaggio[ ]

M
Controllo Inizio

HOME

Colonna 1
Item 1

Carat. cont.
6 / 1000

Applica

Off
2015.07.07 12:45

abcde
fghij
klmno

abcde
fghij
klmno

Item Prec. Item Succ.

Formato stampa

Specifiche di 
stampa

IndietroCambia Cambia
Spazio

Applica Applica
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4.10 Utilizzare la funzione calendario 
4.10.1 Stampare dati di calendario 

(1) Dati di calendario 
● Quando impostati come dati di calendario, l'anno, il mese, il giorno, l'ora, il minuto e il secondo 

corrispondono alla data/ora corrente e sono stampanti ogni volta che la data del calendario è cambiata. 
● Quando è selezionato “stop a orologio” per il campo Controllo calendario nella schermata 

Impostazione di data/ora, la data del calendario immessa viene riferita e stampata. 

(*1) opzionale per RX2-S 

● Un gruppo di dati del calendario è denominato “Blocco calendario”.

(Cifre massime: 20 cifre/Blocco calendario) 

● I dati del calendario sono impostati per ciascun blocco calendario. 
● I dati del calendario non possono essere immessi nello stesso blocco calendario come dati di turno 

e dati per il conteggio di tempo. 

Tipi di dati del calendario

Voce
Visualizzazione 
nell'area di layout 
di stampa

Numero di cifre che 
è possibile 
immettere

Regole di 
sostituzione Riferimento

Anno Y 4 Sì
Mese M 3 Sì

Giorno D 3 Sì
Ora h 2 Sì

Minuto m 2 Sì
Secondo s 2 -

Numero totale di 
giorni T 3 - 4.10.1(2)

Settimana W 3 Sì 4.10.1(4)
Giorno di settimana 7 3 Sì 4.10.1(5)

Turno (*1) E 10 - 4.11
Conteggio di tempo (*1) F 3 - 4.12

GEN, FEB, ----
(mese 3 cifre) - 3 - 4.10.1(3)

Numero massimo di blocchi calendario
Tipo di modello Numero massimo calendari

RX2-B 2

RX2-S 2
(Opzionale: fino a 8)
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(2) Numero totale di giorni 
● Utilizzare per impostare la stampa del numero totale di giorni dal primo di gennaio. 
● Quando è impostato come carattere di data totale, è collegato alla data attuale e le impostazioni di 

stampa sono modificate per corrispondere al numero totale corrente di giorni. 
● Nella tabella seguente sono visualizzati l'anno bisestile e l'anno ordinario. 
● Non esiste alcuna funzione di soppressione degli zero. 

(3) Mese con 3 caratteri alfabetici (GEN, FEB, ----) 
● Utilizzare quando si stampa il mese con la rappresentazione in 3 caratteri alfabetici. 
● Per stampare in una lingua diversa dall'inglese, è definito dai 3 caratteri del mese nella schermata 

“Regole di sostituzione”. 
● Quando ai 3 caratteri del mese corrispondono nuove regole di sostituzione, le seguenti rappresentazioni 

inglese sono impostate precedentemente. 

Numero totale di giorni
1/1 1/2 ---- 2/28 2/29 3/1 ---- 12/31

Anno ordinario 1 2 ---- 59 - 60 ---- 365
Anno bisestile 1 2 ---- 59 60 61 ---- 366

Rappresentazione inglese 
JAN FEB MAR APR MAY JUN
JUL AUG SEP OCT NOV DEC

Blocco calendario Blocco calendario

Il blocco calendario 
viene visualizzato in 
una cornice rossa.

Delete Back-space

Ins. Sovra-
scrivi

Duplica Incolla

Impostaz. 
calendari

Impostaz. 
contatore

123··· 
Segno

ABC··· 
Logo

Contatore/
calendario  etc ▽

Editazione messaggio [ Pausa ]

Nome messaggio[ ]

M
Controllo Inizio

HOME

Colonna 1
Item 1

Carat. cont.
12 / 1000

Applica

Off
2015.07.07 12:45

Item Prec. Item Succ.

Formato stampa

Specifiche di 
stampa

IndietroCambia Cambia
Spazio

abcde
fghij
klmno

abcde
fghij
klmno
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(4) Settimana 
● Utilizzare il numero della settimana per stampare la settimana dell'anno. 
● Una settimana inizia il lunedì e termina la domenica. 
● La settimana che comprende il 4 gennaio dell'anno diventerà la settimana 1. Un'altra possibilità è 

considerare come settimana 1 quella che include il primo giovedì dell'anno. 
● La parte iniziale dell'anno non inclusa nella settimana 1 diventa l'ultima settimana dell'anno precedente. 

(5) Giorno di settimana 
● Usarlo quando si rappresenta e si stampa il giorno della settimana utilizzando 1 solo carattere. 
● Una settimana inizia il lunedì e termina la domenica. 
● Quando si immettono i dati del calendario “Giorno di settimana”, vengono stampati i numeri da 1 a 7. 

Quando si stampano altre rappresentazioni, impostare le regole di sostituzione appropriate. 

Esempio di conteggio dei numeri delle settimane al termine e all'inizio dell'anno
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Settimana

Dicembre
21 22 23 24 25 26 27 52
28 29 30 31 53

Gennaio
1 2 3 53

4 5 6 7 8 9 10 1
11 12 13 14 15 16 17 2

Esempio di stampa del “Giorno di settimana”

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenic
a

Standard 1 2 3 4 5 6 7
Regola di sostituzione 
impostata immettendo 
1 carattere.

A B C D E F G

Regola di sostituzione 
impostata immettendo 
3 caratteri.

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM



4-37 ● Utilizzare la funzione calendario

(6) Gestione 
Viene visualizzata la schermata Editazione messaggio. 

■1 Premere il tasto .
La visualizzazione passa alla tastiera calendario/contatore e viene visualizzata la finestra di 
modifica calendario/contatore. 

Contatore/
calendario

Delete Back-space

Ins. Sovra-
scrivi

Duplica Incolla

Impostaz. 
calendari

Impostaz. 
contatore

123··· 
Segno

ABC··· 
Logo

Contatore/
calendario etc ▽

Editazione messaggio [ Pausa ]

Nome messaggio[ ]

M
Controllo Inizio

HOME

Colonna 1
Item 1

Carat. cont.
3 / 1000

Applica

Off
2015.07.07 12:45

Item Prec. Item Succ.

Formato stampa

Specifiche di 
stampa

IndietroCambia Cambia

Spazio

abcde
fghij
klmno

abcde
fghij
klmno

Contatore/calendario

Finestra di 
modifica 
calendario/
contatore

Tastiera 
Contatore/
calendario

Delete Back-space

Ins. Sovra-
scrivi

123··· 
Segno

ABC··· 
Logo

Contatore/
calendario etc ▽

Editazione messaggio [ Pausa ]

Nome messaggio[ ]

M
Controllo Inizio

HOME

Colonna 1
Item 1

Carat. cont.
3 / 1000

Applica

Off 2015.07.07 12:45

Item Pr m Succ.

Formato stampa

Specifiche di 
stampa

Indietro

Anno Mese Giorno Ora Minuto Secon-
do

Gior 
tot.

Set-
tim.

Gior 
set.

Turno Cont 
temp

Cont

Spazio

Esegui
Cancella

abcde
fghij
klmno

abcd
fghij
klmn
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■2 Immettere i dati del calendario.
I dati del calendario sono visualizzati nella finestra di modifica calendario/contatore. 

■3 Premere  .
I dati del calendario sono visualizzati nell'area di modifica delle impostazioni di stampa. 

Delete Back-space

Ins. Sovra-
scrivi

123··· 
Segno ABC··· 

Logo

Contatore/
calendario etc ▽

Editazione messaggio [ Pausa ]

Nome messaggio[ ]

M
Controllo Inizio

HOME

Colonna 1
Item 1

Carat. cont.
3 / 1000

Applica

Off
2015.07.07 12:45

Item ‘p m Succ.

Formato stampa

Specifiche di 
stampa

Indietro

Anno Mese Giorno Ora Minuto Secon-
do

Gior 
tot.

Set-
tim.

Gior 
set.

Turno Cont 
temp

Cont

Spazio

Esegui
Cancella

abcde
fghij
klmno

abcd
fghij
klmn

Esegui

Esegui Esegui

Il blocco calendario 
viene visualizzato in 
una cornice rossa.

Item di stampa 
da immettere

123··· 
Segno

ABC··· 
Logo

Contatore/
calendario etc ▽

Editazione messaggio [ Pausa ]

Nome messaggio[ ]

M
Controllo Inizio

HOME

Colonna 1
Item 1

Carat. cont.
3 / 1000

Applica

Off
2015.07.07 12:45

Item Prec. Item Succ.

Formato stampa

Specifiche di 
stampa

IndietroCambia Cambia

Spazio

Delete Back-space

Ins. Sovra-
scrivi

Duplica Incolla

Impostaz. 
calendari

Impostaz. 
contatore

abcde
fghij
klmno

abcde
fghij
klmno
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■4 Toccare l'item di stampa da immettere.
La stringa di caratteri dell'area di modifica del contenuto di stampa viene visualizzata nel 
layout di stampa. 

■5 Per immettere un altro calendario, spostare il cursore nella posizione di 
input e premere .

La visualizzazione passa alla tastiera calendario/contatore e viene visualizzata la finestra di 
modifica calendario/contatore. 

123··· 
Segno

ABC··· 
Logo

Contatore/
calendario etc ▽

Editazione messaggio [ Pausa ]

Nome messaggio[ ]

M
Controllo Inizio

HOME

Colonna 1
Item 1

Carat. cont.
11 / 1000

Applica

Off
2015.07.07 12:45

Item Prec. Item Succ.

Formato stampa

Specifiche di 
stampa

IndietroCambia Cambia
Spazio

Delete Back-space

Ins. Sovra-
scrivi

Duplica Incolla

Impostaz. 
calendari

Impostaz. 
contatore

abcde
fghij
klmno

abcde
fghij
klmno

Contatore/calendario

123··· 
Segno

ABC··· 
Logo

Contatore/
calendario etc ▽

Editazione messaggio [ Pausa ]

Nome messaggio[ ]

M
Controllo Inizio

HOME

Colonna 1
Item 1

Carat. cont.
11 / 1000

Applica

Off 2015.07.07 12:45

Item Pr m Succ.

Formato stampa

Specifiche di 
stampa

Indietro

Anno Mese Giorno Ora Minuto Secon-
do

Gior 
tot.

Set-
tim.

Gior 
set.

Turno Cont 
temp

Cont

Esegui
Cancella

Delete Back-space

Ins. Sovra-
scrivi

Spazio

abcde
fghij
klmno

abcd
fghij
klmn
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■6 Immettere i dati del calendario.
I dati del calendario sono visualizzati nella finestra di modifica calendario/contatore. 

■7 Premere  .
I dati del calendario sono visualizzati nell'area di modifica delle impostazioni di stampa. 

■8 Premere  .
La stringa di caratteri dell'area di modifica del contenuto di stampa viene visualizzata nel layout 
di stampa. 

Esegui

123··· 
Segno

ABC··· 
Logo

Contatore/
calendario etc ▽

Editazione messaggio [ Pausa ]

Nome messaggio[ ]

M
Controllo Inizio

HOME

Colonna 1
Item 1

Carat. cont.
3 / 1000

Applica

Off 2015.07.07 12:45

Item Pr m Succ.

Formato stampa

Specifiche di 
stampa

Indietro

Anno Mese Giorno Ora MinutoSecon-
do

Gior 
tot.

Set-
tim.

Gior 
set.

Turno Cont 
temp

Cont

Esegui
Cancella

Delete Back-space

Ins. Sovra-
scrivi

Spazio

abcde
fghij
klmno

abcd
fghij
klmn

Esegui Esegui

Applica Applica

Il blocco calendario 
viene visualizzato in 
una cornice rossa.

Il dato del calendario è eliminato 
per unità blocco calendario.

Applica

123··· 
Segno

ABC··· 
Logo

Contatore/
calendario etc ▽

Editazione messaggio [ Pausa ]

Nome messaggio[ ]

M
Controllo Inizio

HOME

Colonna 1
Item 1

Carat. cont.
12 / 1000

Applica

Off 2015.07.07 12:45

Item Prec. Item Succ.

Formato stampa

Specifiche di 
stampa

Indietro
Spazio

Delete Back-space

Ins. Sovra-
scrivi

Duplica Incolla

Impostaz. 
calendari

Impostaz. 
contatore

abcde
fghij
klmno

abcde
fghij
klmno

Cambia Cambia
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4.12 Aggiornare il contenuto di stampa a intervalli fissi 
(Conteggio di tempo) (opzionale per RX2-S) 

(1) Cenni generali 
● Il contenuto di stampa è aggiornato con una temporizzazione di aggiornamento interna (minuti) 

preimpostata. 
● Nel momento in cui l'ora che diventa standard viene impostata una volta al giorno, il contenuto di 

stampa è aggiornato su un valore preimpostato. 
● Il carattere del conteggio di tempo può essere impostato solo in una posizione all'interno di un 

messaggio. È possibile impostare fino a un massimo di 3 cifre. 
● Le condizioni per il conteggio di tempo sono impostate sulla schermata Conteggio tempo. 
● L'intervallo, il valore di reset, l'ora di reset e il periodo di aggiornamento possono essere impostati 

come condizioni. 
● L'aggiornamento dei contenuti di stampa è sempre incrementale di 1. 
● Per ciascun messaggio è mantenuta una condizione per il conteggio di tempo. Per immettere la stessa 

condizione per il conteggio di tempo in un altro messaggio, utilizzare le funzioni “Duplica” e “Incolla”. 
Immettere le condizioni del conteggio di tempo, memorizzarle premendo , quindi premere 

 nella schermata Conteggio tempo dell'altro messaggio. 
● I dati per il conteggio di tempo non possono essere immessi nello stesso blocco contatore come un altro 

conteggio. 

(Vedere “(2) Gestione” per la procedura di conteggio di tempo di questo esempio). 

(Esempio) Intervallo da AA a GG, periodo di aggiornamento 30 minuti, ora di reset 05:00, 
valore di reset “AA”

Valore temporale e di conteggio
Tempo Valore Tempo Valore Tempo Valore Tempo Valore Tempo Valore Tempo Valore
00:00 FD 04:00 GE 08:00 AG 12:00 CA 16:00 DB 20:00 EC
00:30 FE 04:30 GF 08:30 BA 12:30 CB 16:30 DC 20:30 ED
01:00 FF 05:00 AA 09:00 BB 13:00 CC 17:00 DD 21:00 EE
01:30 FG 05:30 AB 09:30 BC 13:30 CD 17:30 DE 21:30 EF
02:00 GA 06:00 AC 10:00 BD 14:00 CE 18:00 DF 22:00 EG
02:30 GB 06:30 AD 10:30 BE 14:30 CF 18:30 DG 22:30 FA
03:00 GC 07:00 AE 11:00 BF 15:00 CG 19:00 EA 23:00 FB
03:30 GD 07:30 AF 11:30 BG 15:30 DA 19:30 EB 23:30 FC

Duplica
Incolla
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(2) Gestione 
Viene visualizzata la schermata Editazione messaggio. 

■1 Premere .
La visualizzazione passa alla tastiera calendario/contatore e viene visualizzata la finestra di 
modifica calendario/contatore. 

■2 Premere .
Il conteggio di tempo “FF” viene visualizzato nella finestra di modifica calendario/contatore. 

Contatore/
calendario

Editazione messaggio [ Pausa ]

Nome messaggio[ ]

M
Controllo Inizio

HOME

Colonna 1
Item 1

Carat. cont.
6 / 1000

Off
2015.07.07 12:45

Item Prec. Item Succ.

Formato stampa

Specifiche di 
stampa

Spazio

Delete Back-space

Ins. Sovra-
scrivi

Duplica Incolla

Impostaz. 
calendari

Impostaz. 
contatore

123··· 
Segno

ABC··· 
Logo

Contatore/
calendario etc ▽

Indietro

abcde
fghij
klmno

abcde
fghij
klmno

Applica

Contatore/calendario

Conteggio di tempo 

Finestra di 
modifica 
calendario/
contatore

Conteggio 

Esegui

123··· 
Segno

ABC··· 
Logo

Contatore/
calendario etc ▽

Editazione messaggio [ Pausa ]

Nome messaggio[ ]

M
Controllo Inizio

HOME

Colonna 1
Item 1

Carat. cont.
6 / 1000

Applica

Off
2015.07.07 12:45

Item Pr m Succ.

Formato stampa

Specifiche di 
stampa

Indietro

Anno Mese Giorno Ora Minuto Secon-
do

Gior 
tot.

Set-
tim.

Gior 
set.

Turno Cont 
temp

Cont

Esegui
Cancella

1 10 20

Delete Back-space

Ins. Sovra-
scrivi

Spazio

abcde
fghij
klmno

abcd
fghij
klmn

di tempo
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■3 Premere  .
I dati del calendario sono visualizzati nell'area di modifica dei contenuti di stampa.

■4 Toccare l'item di stampa da immettere.
La stringa di caratteri dell'area di modifica del contenuto di stampa viene visualizzata nel layout 
di stampa. 

■5 Premere .
Viene visualizzata la schermata Impostazioni. 

■6 Premere  o  e modificare il blocco calendario.

Esegui Esegui

Layout 

Il blocco calendario 
viene visualizzato in 
una cornice rossa.

Item di stampa 
da immettere

123··· 
Segno

ABC··· 
Logo

Contatore/
calendario etc ▽

Editazione messaggio [ Pausa ]

Nome messaggio[ ]

M
Controllo Inizio

HOME

Colonna 1
Item 1

Carat. cont.
7 / 1000

Off
2015.07.07 12:45

Item Prec. Item Succ.

Formato stampa

Specifiche di 
stampa

IndietroCambia Cambia

Delete Back-space

Ins. Sovra-
scrivi

Duplica Incolla

Impostaz. 
calendari

Impostaz. 
contatore

abcde
fghij
klmno

abcde
fghij
klmno

Spazio

stampa

Impostaz. calendari

Precedente Successivo

Il blocco calendario 
viene visualizzato in 
una cornice rossa.

N. blocco calendario

Conteggio di tempo

M
Controllo Inizio

HOME

Colonna 1
Item 1

2015.07.07 12:45Impostazioni [ Pausa ]

Nome messaggio[ ] Blocchi calendario:1/1

Conteggio di 
tempo

1^ schermo 2^ schermo

< Offset > <Regole di sostituzione > < Soppressione degli zero >

Anni 0 0 0 0

Mese 0 0 0 0

Giorno 0 0 0 0

Ora 0 0 0 0

Minuto 0 0 0 0
Indietro

Off
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■7 Premere .
Viene visualizzata la schermata Conteggio tempo. 

■8 Immettere l'intervallo, il valore di reset, l'ora di reset e il periodo di 
aggiornamento.

■9 Premere  .
Si ritorna alla schermata Impostazioni. 

Conteggio di tempo 

Conteggio 
tempo

Indietro

M
Controllo Inizio

HOME

2015.07.07 12:45Conteggio tempo [ Pausa ]

Nome messaggio[ ]

Duplica

Intervallo 0 0

9 9

Reset 0 0

Ora di reset 0 0  ora     0 0  minuti

Periodo di 
aggiornamento 15 minuti

Indietro

Off

Indietro Indietro
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4.13 Utilizzare la funzione di conteggio 
4.13.1 Stampare dati per il contatore 

(1) Dati per il contatore 
● Stampa modificando il valore di conteggio negli incrementi specificati in ciascuna stampa. 

● Una serie di dati per il conteggio viene denominata “Blocco contatore”. 

(Cifre massime: 20 cifre/blocco contatore) 

● Le impostazioni contatore sono definite per ciascun blocco contatore. 
● Se i blocchi contatore sono diversi, le impostazioni contatore sono definite per ciascun blocco contatore e 

ciascuno viene aggiornato in modo indipendente. Non viene portato nulla da un altro blocco contatore. 

Elementi di configurazione della schermata Impostazioni contatore
Voce di impostazione Contenuto

Valore Valore di conteggio da stampare successivamente.
Intervallo (minimo, massimo) Intervallo del valore di conteggio. Impostato per ciascuna cifra.
Aggiornamento (in corso) Numero di stampa dopo l'ultimo aggiornamento del conteggio.

Aggiornamento (unità) Aggiornamento conteggio del ciclo di stampa. Il conteggio è 
aggiornato a ogni stampa del numero di unità di aggiornamento.

Incremento Cambia il valore del conteggio all'aggiornamento.

Direzione Seleziona se nell'aggiornamento del conteggio la direzione è 
verso l'alto o verso il basso.

Salto 
(Salto da, Salto a)

Dopo che il valore del conteggio corrisponde a “Salto da:”, 
il valore del conteggio è effettuato con “Salto a:”.

Reset Premendo  della schermata Impostazioni di 
stampa, il valore del conteggio cambia al valore specifico.

Count skip Imposta i caratteri alfabetici maiuscoli, i caratteri alfabetici 
minuscoli o i caratteri utente da ignorare nel blocco contatore.

Soppressione degli zero Seleziona se lo 0 iniziale, ad eccezione di quello più a destra, 
debba o meno essere sostituito da uno spazio.

Moltiplicatore Il valore qui immesso è moltiplicato dal valore del conteggio e 
il risultato è il contenuto di stampa.

Numero massimo di blocchi contatore
Tipo di modello Numero massimo di blocchi contatore

RX2-B 2

RX2-S 2
(Opzionale: fino a 8)

Reset (Contatore)
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● Un pulsante di intervallo non è visualizzato nella schermata Impostazioni contatore corrispondente a un 
item di stampa con un codice a barre impostato. 

● Quando è stato immesso un salto nella parte destra di una cifra conteggio e tale salto ha avuto luogo, 
il conteggio della cifra alla sinistra del salto è aggiornato. 

Blocco contatore

Il blocco 
contatore viene 
visualizzato in 
una cornice blu.

M
Controllo Inizio

HOME

Colonna 1
Item 2

2015.07.07 12:45

Indietro

Impostazioni [ Pausa ]

Nome messaggio[ ] Blocco contatore:1/2

1^ schermo 2^ schermo 3^ schermo

Valore 0 0 0

Intervallo 0 0 0

0 0 0
Aggiorna-
mento  0 0 0 0 0 (in corso)

0 0 0 0 1 (unità)

Off

SuccessivoMenu
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(2) Esempi di impostazione contatore 
◯1 Numero di +1 da “000” a “999”.

Risultato di conteggio
000 001 002 998 999

(Note) L'intervallo è impostato per ciascuna cifra.
Quando l'intervallo è impostato su “001” fino a “999”, che significa 
impostazione con “0” esclusa la posizione 1, il risultato di conteggio 
diventa il seguente:

Risultato di conteggio
001 002 003 008 009

011 012 013 018 019

021

Valore 0 0 0

Intervallo 0 0 0

9 9 9

Aggiornamento  0 0 0 0 0 (in corso)

0 0 0 0 1 (unità)

Valore 0 1 Direzione verso l'alto verso il 
basso

Salto                da:

a:

Reset  

Count skip

Soppressione 
degli zero Disattivato Attivato

Moltiplicatore

Valore 0 0 1

Intervallo 0 0 1

9 9 9
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◯2 Numero di +1 da “A01” a “Z99”.

(Note) Poiché il valore di conteggio ignora gli incrementi quando ne viene immesso uno, 
scegliere sempre un valore di conteggio per l'impostazione dell'incremento che non 
venga ignorato. 

Risultato di conteggio
A01 A02 A03 A98 A99

B01 B02 B03 B98 B99

Z01 Z02 Z03 Z98 Z99

Valore A 0 1

Intervallo A 0 0

Z 9 9

Aggiornamento  0 0 0 0 0 (in corso)

0 0 0 0 1 (unità)

Valore 0 1 Direzione verso 
l'alto

verso il 
basso

Salto               da: . 9 9

a: . 0 1

Reset  

Count skip
Soppressione 
degli zero Disattivato Attivato

Moltiplicatore
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◯3 Impostare caratteri utente come valore del conteggio
 

[Esempio] I caratteri utente sono definiti nel modo seguente: 

Quando si stampa in un senso 4 volte e indietro 4 volte in entrambe le modalità 
di stampa, la stessa colonna può essere stampata con gli stessi numeri ( a ). 
Il risultato del conteggio è il seguente. 

● I caratteri utente che possono essere utilizzati nel conteggio sono 48 tipi fino al codice 47. 
Utilizzarli sempre da 00. 

● È possibile la combinazione di caratteri numerici e salvati. 
[Esempio] Intervallo [0 0 0 0           ]

[9 9 0909        ] 

Codice caratteri utente 00 01 02 03 04 05 06 07
Schema definizione        

Valore 0 0

Intervallo 0 0

0 7

Aggiornamento  0 0 0 0 0 (in corso)

0 0 0 0 1 (unità)

Valore 0 1 Direzione verso l'alto verso il 
basso

Salto               da:

a:

Reset  

Count skip
Soppressione 
degli zero Disattivato Attivato

Moltiplicatore
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◯4 Reimpostare il valore di conteggio su un valore predeterminato.

Il valore di reset “001” è impostato precedentemente.

Premendo Reset (Contatore) il valore di conteggio è 
reimpostato su “001” predeterminato.

Valore 0 0 1

Intervallo 0 0 0

9 9 9

Aggiornamento  0 0 0 0 0 (in corso)

0 0 0 0 1 (unità)

Valore 0 1 Direzione verso l'alto verso il 
basso

Salto              da: 9 9 9

a: 0 0 1

Reset  0 0 1

Count skip
Soppressione 
degli zero Disattivato Attivato

Moltiplicatore

M
Controllo

Cambia 
messaggio

Selezione 
messaggio

Sovrascrivi 
messaggio

Regola parametri
di stampa

Gestione 
funzionamento

Menu

Off
2015.07.07 12:45

Stop

Impostazioni di stampa [ Pronto          ]

Nome messaggio[ ]

Tempo di funzionamento 1 0 0 (ore)

Tempo di funzionamento 
totale 1 0 0 (ore)

Contatore stampe 1 0 0 0 (Stampe)

Pressione inchiostro 0 , 2 5 0 (MPa; valore standard: 0 , 2 5 0 )

Reset (Contatore)

interli-
nea

Azzera 
contatore 
stampe

Reset (Contatore)
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◯5 Stampa sostituendo lo 0 del valore di conteggio con uno spazio.

● “0” come cifra iniziale del carattere per il conteggio è sostituito da uno spazio e stampato 
utilizzando la funzione di soppressione degli zero. 

Paragone di stampa per il valore di conteggio “12”
Impostazioni contatore Risultato di stampa

Soppressione degli zero disattivata 0012
Soppressione degli zero abilitata 12

La Soppressione degli zero è impostata su “Attivato”.

Valore 0 0 0 0

Intervallo 0 0 0 0

9 9 9 9

Aggiornamento  0 0 0 0 0 (in corso)

0 0 0 0 1 (unità)

Valore 0 1 Direzione verso l'alto verso il 
basso

Salto               da:

a:

Reset  

Count skip

Soppressione 
degli zero Disattivato Attivato

Moltiplicatore



4-61 ● Utilizzare la funzione di conteggio

(3) Gestione 
Viene visualizzata la schermata Editazione messaggio. 

■1 Premere .
La visualizzazione passa alla tastiera calendario/contatore e viene visualizzata la finestra di 
modifica calendario/contatore. 

Contatore/calendario

Delete Back-space

Ins. Sovra-
scrivi

Duplica Incolla

Impostaz. 
calendari

Impostaz. 
contatore

123··· 
Segno

ABC··· 
Logo

Contatore/
calendario etc ▽

Editazione messaggio [ Pausa ]

Nome messaggio[ ]

M
Controllo Inizio

HOME

Colonna 1
Item 2

Carat. cont.
3 / 1000

Off
2015.07.07 12:45

Item Prec. Item Succ.

Formato stampa

Specifiche di 
stampa

IndietroCambia Cambia

Spazio

abcde
fghij
klmno

abcde
fghij
klmno

Contatore/calendario

Finestra di modifica 
calendario/contatore

Tastiera Contatore/
calendario

Dato per il contatore

Esegui

Delete Back-space

Ins. Sovra-
scrivi

123··· 
Segno

ABC··· 
Logo

Contatore/
calendario etc ▽

Editazione messaggio [ Pausa ]

Nome messaggio[ ]

M
Controllo Inizio

HOME

Colonna 1
Item 1

Carat. cont.
3 / 1000

Off 2015.07.07 12:45

Item Pr m Succ.

Formato stampa

Specifiche di 
stampa

Indietro

Anno Mese Giorno Ora Minuto Secon-
do

Gior 
tot.

Set-
tim.

Gior 
set.

Turno Cont 
temp

Cont

Spazio

Esegui
Cancella

abcde
fghij
klmno

abcd
fghij
klmn
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■2 Immettere  (carattere contatore). 
Il dato per il contatore è visualizzato sulla schermata di modifica calendario/contatore. 

■3 Premere  .
Il carattere per il conteggio è visualizzato nell'area di modifica dei contenuti di stampa. 

Carat. cont.

Esegui

Delete Back-space

Ins. Sovra-
scrivi

123··· 
Segno

ABC··· 
Logo

Contatore/
calendario etc ▽

Editazione messaggio [ Pausa ]

Nome messaggio[ ]

M
Controllo Inizio

HOME

Colonna 1
Item 2

Carat. cont.
6 / 1000

Off 2015.07.07 12:45

Item Pr m Succ.

Formato stampa

Specifiche di 
stampa

Indietro

Anno Mese Giorno Ora Minuto Secon-
do

Gior 
tot.

Set-
tim.

Gior 
set.

Turno Cont 
temp

Cont

Spazio

Esegui
Cancella

abcde
fghij
klmno

abcde
fghij
klmn

Esegui Esegui

Il blocco contatore 
viene visualizzato 
in una cornice blu.

123··· 
Segno

ABC··· 
Logo

Contatore/
calendario etc ▽

Editazione messaggio [ Pausa ]

Nome messaggio[ ]

M
Controllo Inizio

HOME

Colonna 1
Item 2

Carat. cont.
3 / 1000

Applica

Off 2015.07.07 12:45

Item Prec. Item Succ.

Formato stampa

Specifiche di 
stampa

IndietroCambia Cambia

Delete Back-space

Ins. Sovra-
scrivi

Duplica Incolla

Impostaz. 
calendari

Impostaz. 
contatoreSpazio

abcde
fghij
klmno

abcde
fghij
klmno
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■4 Premere  .
La stringa di caratteri dell'area di modifica del contenuto di stampa viene visualizzata nel layout 
di stampa. 
Viene applicata l'immissione del conteggio carattere. 

■5 Premere .
Viene visualizzata la schermata Impostazioni contatore. 

■6 Premere  o  e modificare il blocco calendario.

■7 Premere ,  o  e passare alla schermata 
delle impostazioni contatore. 

 

Applica Applica

Editazione messaggio 2015.07.07 12:45

Colonna 1
Item 2

Carat. cont.
6 / 1000

Back-space

Duplica Incolla

Spazio

etc. 
Segno Logo Delete

1 10 20

Item Prec.

abcde
fghij
klmno

Item Succ.

abcde
fghij
klmno

Change Change

Ins.

Formato stampa

M

Indietro

Off

Nome messaggio[ ]

HOME

InizioControllo

Calendar/
count

Impostaz. 
calendari

Impostaz. 
contatore

Sovra-
scrivi Specifiche 

di stampa

[Stop ]

Impostaz.
contatore

Impostaz. contatore

Precedente Successivo

1^ schermo 2^ schermo 3^ schermo

Il blocco contatore 
obiettivo della modifica 
è colorato.

Passaggio alla 
schermata 
Impostazioni 
contatore

N. blocco contatore

Modifica il blocco 
contatore.

M
Controllo Inizio

HOME

Colonna 1
Item 2

2015.07.07 12:45

Indietro

Impostazioni contatore [ Pausa ]

Nome messaggio[ ] Blocco contatore:1/1

1^ schermo 2^ schermo 3^ schermo

Valore 0 0 0

Intervallo 0 0 0

9 9 9

Aggiorna-
mento  0 0 0 0 0 (in corso)

0 0 0 0 1 (unità)

SuccessivoMenu

Off
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■8 Premere  .

Passaggio alla schermata 
Impostazioni contatore

Incremento 0 1 Direzione verso l'alto verso il 
basso

Salto                da:

a:

Aggiornamento  

M
Controllo Inizio

HOME

Colonna 1
Item 2

2015.07.07 12:45

Indietro

Impostazioni contatore [ Pausa ]

Nome messaggio[ ] Blocco contatore:1/1

SuccessivoMenu

Off

1^ schermo 2^ schermo 3^ schermo

2^ schermo

Passaggio alla schermata 
Impostazioni contatore

Indietro

Soppressione 
degli zero

Disattivato Attivato

Moltiplicatore

1^ schermo 2^ schermo 3^ schermo

SuccessivoMenu

M
Controllo Inizio

HOME

Colonna 1
Item 2

2015.07.07 12:45Impostazioni contatore [ Pausa ]

Nome messaggio[ ] Blocco contatore:1/1
Off

Indietro

Applica

3^ schermo

Indietro Indietro
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4.13.2 Utilizzare la stampa di moltiplicazione del conteggio 

(1) Funzione 
● Stampa modificando il valore di conteggio negli incrementi specificati in ciascuna stampa.

● Moltiplica il valore del conteggio di un valore predeterminato e stampa il risultato.

● Stampa giustificato a sinistra. 
● Fa corrispondere la parte decimale del prodotto al numero di cifre di conteggio mediante 

arrotondamento.
● Attiva l'impostazione di soppressione degli zero per l'ultimo 0 dopo il punto decimale.

(Esempio: 1.230 → 1.23) 
● Quando il numero di cifre della parte intera del prodotto supera il numero di cifre del carattere di 

conteggio immesso, viene generato un errore “Senza contenuto di stampa”.
● Se un valore intero viene impostato per il moltiplicatore di conteggio, l'impostazione di soppressione 

degli zero non viene riflessa.
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(2) Gestione 
Mostra la sequenza di funzionamento quando è impostato 0,3048 per il moltiplicatore del conteggio e 
piedi → il convertitore in metri (1 piede → 0,3048 m) viene eseguito e viene stampato il risultato. 

■1 Immettere .

■2 Premere .
Viene visualizzata la schermata Impostazioni contatore.

■3 Premere  o  e modificare il blocco calendario.

■4 Premere  e passare alla schermata delle impostazioni contatore.

■5 Visualizzare il terzo schermo della schermata Impostazioni contatore 
e immettere 0,3048 nel moltiplicatore conteggio.

Carat. cont.

Editazione messaggio 2015.07.07 12:45

Colonna 1
Item 2

Carat. cont.
6 / 1000

Back-space

Duplica Incolla

Spazio

etc. 
Segno Logo Delete

1 10 20

Item Prec.

abcde
fghij
klmno

Item Succ.

abcde
fghij
klmno

Change Change

Ins.

Formato stampa

M

Indietro

Off

Nome messaggio[ ]

HOME

InizioControllo

Calendar/
count

Impostaz. 
calendari

Impostaz. 
contatore

Sovra-
scrivi Specifiche 

di stampa

[Stop ]

Impostaz.
contatore

Impostaz. contatore

Precedente Successivo

3^ schermo

Passaggio alla 
schermata 
Impostazioni 
contatore

Moltiplicatore

Indietro

Soppressione 
degli zero Disattivato Attivato

Moltiplicatore 0 . 3 0 4 8    

1^ schermo 2^ schermo 3^ schermo

SuccessivoMenu

M
Controllo Inizio

HOME

Colonna 1
Item 2

2015.07.07 12:45Impostazioni contatore [ Pausa ]

Nome messaggio[ ] Blocco contatore:1/1
Off

Indietro

Applica
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■6 Il valore del conteggio è moltiplicato per il moltiplicatore di conteggio 
immesso e il risultato è stampato.

Nella tabella viene visualizzato un esempio di stampa. 
(Se sia Disattivato e Attivato sono impostati su soppressione degli zero) 

*I dati per il conteggio sono rappresentati da C e gli spazi sono rappresentati da .

Esempio della stampa con moltiplicazione del conteggio (soppressione degli zero disattivata)
Caratteri immessi

Moltiplicatore 
del conteggio 0  .   3  0 4  8

Soppressione 
degli zero Disattivato

Valore iniziale Prodotto Risultato di 
stampa Note

0 0 0 0 0 1 0.  3 0 4 8 0.  3 0 4 8 -
0 0 0 0 0 2 0 . 6 0 9 6 0 . 6 0 9 6 -

… … … -
0 0 0 0 1 0 3.  0 4 8 0 3.  0 4 8 0 -
0 0 0 0 1 1 3 . 3 5 2 8 3 . 3 5 2 8 -

… … … -

3 2 8 0 8 2 9 9 9 9 9 .  3 9 3 6 9 9 9 9 9△ Le cifre che non possono essere stampate sono 
arrotondate.

3 2 8 0 8 3 9 9 9 9 9 .  6 9 8 4 1 0 0 0 0 0 Le cifre che non possono essere stampate sono 
arrotondate.

… … … …

9 9 9 9 9 8 3 0 4 7 9 9 .  3 9 0 4 3 0 4 7 9 9 Le cifre che non possono essere stampate sono 
arrotondate.

9 9 9 9 9 9 3 0 4 7 9 9 .  6 9 5 2 3 0 4 8 0 0 Le cifre che non possono essere stampate sono 
arrotondate.

Esempio della stampa con moltiplicazione del conteggio (soppressione degli zero attivata)
Caratteri immessi

Moltiplicatore 
del conteggio 0  .   3  0 4  8

Soppressione 
degli zero Attivata

Valore iniziale Prodotto Risultato 
di stampa Note

0 0 0 0 0 1 0.  3 0 4 8 0.  3 0 4 8 -
0 0 0 0 0 2 0 . 6 0 9 6 0 . 6 0 9 6 -

… … … -
0 0 0 0 1 0 3.  0 4 8 0 3.  0 4 8 △ L'ultima cifra decimale ha la soppressione degli zero.
0 0 0 0 1 1 3 . 3 5 2 8 3 . 3 5 2 8 -

… … … -

3 2 8 0 8 2 9 9 9 9 9 .  3 9 3 6 9 9 9 9 9△ Le cifre che non possono essere stampate sono 
arrotondate.

3 2 8 0 8 3 9 9 9 9 9 .  6 9 8 4 1 0 0 0 0 0 Le cifre che non possono essere stampate sono 
arrotondate.

… … … …

9 9 9 9 9 8 3 0 4 7 9 9 .  3 9 0 4 3 0 4 7 9 9 Le cifre che non possono essere stampate sono 
arrotondate.

9 9 9 9 9 9 3 0 4 7 9 9 .  6 9 5 2 3 0 4 8 0 0 Le cifre che non possono essere stampate sono 
arrotondate.

C C C C C C

C C C C C C

Precauzioni nell'utilizzo della stampa con moltiplicazione del conteggio
●Se si desidera ritornare al conteggio normale, immettere un carattere non valido nel 

moltiplicatore del conteggio per rendere il moltiplicatore stesso invalido.
●Se un codice a barre è impostato per un item di stampa del conteggio, viene applicata 

una maschera all'area di immissione del moltiplicatore del conteggio e non è possibile 
immettere il moltiplicatore.

●I valori interi possono essere immessi nel moltiplicatore del conteggio.
●Non è possibile immettere caratteri alfabetici, simboli e caratteri salvati nel 

moltiplicatore del conteggio.
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4.13.3 Ignorare il carattere specificato e stampare (Count skip) 

(1) Funzione 
● Ignora il carattere impostato e passa al valore di conteggio successivo da stampare. 
● Per la funzione “Count skip” è possibile utilizzare un tipo di carattere alfabetico maiuscolo, carattere 

alfabetico minuscolo o carattere utente. 
● Come caratteri “Count skip” è possibile immettere fino a 5 caratteri. 
● L'intervallo di ciascuna cifra in cui viene immesso il carattere per il conteggio può variare, tuttavia il 

carattere di “Count skip” non può superare l'intervallo di ciascuna cifra. 

(2) Esempi di impostazione “Count skip” 
Ignora la lettera “I” ed esegue il conteggio con un incremento di 1 da “000” a “ZZZ”. 

01 verso il basso

AttivatoDisattivatoSoppressione
degli zero
Moltiplicatore

DirezioneIncremento

salto                da

                         a

Reset 

Count skip

Valore

Intervallo

Aggiornamento

(in corso)

(unità)

ZZZZZYJ03J02J01

J00HZZ0J30J20J1

0J00HZ00M00L00K

00J00H002001000

Z Z Z

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 1

0 0 0 0 0

verso l'alto
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(3) Gestione 
Di seguito sono illustrate le procedure per ignorare le lettere “I” e “Q”, immesse in “Count skip”. 

■1 Immettere .

■2 Premere .
Viene visualizzata la schermata Impostazioni contatore. 

■3 Premere  o  e modificare il blocco contatore.
■4 Impostare l'intervallo utilizzando un carattere numerico, un carattere 

alfabetico maiuscolo, un carattere alfabetico minuscolo o un carattere utente. 
I caratteri numerici non possono essere impostati su Range (maximum) 
quando viene utilizzata la funzione Count skip. 
Aprire il 1° schermo della schermata Impostazioni contatore e immettere il 
valore e l'intervallo.

Carat. cont.

Editazione messaggio 2015.07.07 12:45

Colonna 1
Item 2

Carat. cont.
6 / 1000

Back-space

Duplica Incolla

Spazio

etc. 
Segno Logo Delete

1 10 20

Item Prec.

abcde
fghij
klmno

Item Succ.

abcde
fghij
klmno

Change Change

Ins.

Formato stampa

M

Indietro

Off

Nome messaggio[ ]

HOME

InizioControllo

Calendar/
count

Impostaz. 
calendari

Impostaz. 
contatore

Sovra-
scrivi Specifiche 

di stampa

[Stop ]

Impostaz.
contatore

Impostaz. contatore

Precedente Successivo

Impostazioni contatore 2015.07.07 12:45

Colonna 1
Item 2

Indietro

1 10 20

Blocco contatore:1/1

Applica

Valore

Intervallo

       (in corso)

       (unità)

1^ schermo 3^ schermo2^ schermo

A A A

A A A

Z Z Z

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1

M

HOME

InizioControllo

Off[Stop ]
Nome messaggio[ ]

Aggiorna-
mento

Passaggio alla 
schermata Impostazioni 
contatore

Intervallo (massimo)
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■5 Premere  e passare alla schermata Impostazioni contatore. 
Immettere “I” e “Q” per “Count skip” nel 2° schermo di Impostazioni 
contatore.

■6 Ignora i caratteri immessi per “Count skip”, quindi stampa il valore di 
conteggio successivo. Vedere la figura sotto riportata per l'esempio di stampa.

2^ schermo

Impostazioni contatore 2015.07.07 12:45Off

1 10 20

1^ schermo 3^ schermo2^ schermo

Blocco contatore:1/1

M

Incremento

salto           da

                   a

Reset 

Count skip

01 Direzione

Nome messaggio[ ]

Colonna 1
Item 2

Indietro

Applica HOME

InizioControllo

Q

verso il bassoverso l'alto

[Stop ]

Passaggio alla schermata 
Impostazioni contatore

Count skip

ＡＡＡ 　ＡＡＢ ＡＡＣ 　‥‥ 　ＡＡＨ 　ＡＡＪ

ＡＡＫ 　ＡＡＬ ＡＡＭ 　‥‥ 　ＡＡＰ 　ＡＡＲ

ＡＡＳ 　ＡＡＴ ＡＡＵ 　‥‥ 　ＡＨＺ 　ＡＪＡ

ＡＪＢ 　ＡＪＣ ＡＪＤ 　‥‥ 　ＨＺＺ 　ＪＡＡ

ＪＡＢ 　ＪＡＣ ＪＡＤ 　‥‥ 　ＺＺＹ 　ＺＺＺ

Precauzioni nell'utilizzo della stampa con moltiplicazione del conteggio

●Se viene aggiunto, sovrascritto o cancellato il “Carattere per il conteggio”, sullo schermo 
verrà visualizzato il messaggio di conferma “Changed skip condition” e il carattere 
“Count skip” diverrà non valido.

● Per Range (maximum), immettere un tipo di carattere alfabetico maiuscolo, carattere 
alfabetico minuscolo o carattere utente.
Inoltre, tutti i caratteri “Count skip” devono essere inclusi nell'intervallo più piccolo.

● I caratteri impostati come Valore, Intervallo, Salto o Reset non possono essere immessi 
per “Count skip”.

● Una volta impostata la funzione “Count skip”, il valore incrementale è 1=fisso.
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4.14 Impostare le specifiche di stampa 
4.14.1 Impostare l'altezza carattere, la larghezza carattere e 

l'orientamento 
(1) Funzione 

● Impostare l'altezza carattere, la larghezza carattere, l'orientamento carattere e l'inizio stampa. 

◯1 Altezza carattere
● È possibile specificare l'altezza dei caratteri. 

◯2 Percentuale particelle di inchiostro in uso
● Imposta il rapporto di particelle utilizzate nella stampa. Ad esempio, con la percentuale di 

particelle in uso 1/3 la stampa ha luogo con un rapporto di particelle di 1 a 3. Le 2 particelle di 
inchiostro sono recuperate dal tubo di ritorno. 

● Quando la percentuale di particelle di inchiostro in uso è 1/1, è possibile la stampa ad alta velocità. 
Per una percentuale di particelle in uso 1/16, è eseguita la stampa a velocità ridotta e la qualità di 
stampa migliora.

● Quando nella schermata Cambia messaggio l'impostazione Formato è Layout libero, l'intervallo di 
impostazione della percentuale di particelle di inchiostro in uso è da 1/2 a 1/16. 

◯3 Larghezza caratteri
● È possibile specificare la larghezza dei caratteri. 
● L'intervallo di impostazione della larghezza carattere è compreso tra 0 e 3999. 
● Quando viene integrata la funzione Encoder (ovvero quando è collegato l'encoder rotativo), 

impostare la larghezza carattere come indicato di seguito. 

Intervallo di impostazione della percentuale di particelle di inchiostro in uso
Tipo di modello 1 linea 2 linee 3 linee Nota

RX2-B Da 1/3 a 1/16 Da 1/4 a 1/16 Da 1/4 a 1/16 -
RX2-S Da 1/2 a 1/16 Da 1/2 a 1/16 Da 1/2 a 1/16 Opzionale: Fino a 1/1

Impostazione percentuale di 
particelle di inchiostro in uso Impostazione larghezza caratteri

1/1 002
1/2 001

Da 1/3 a 1/16 000

Cambia le unità di 
immissione della 
posizione di inizio 
stampa.

Passaggio 
di schermo

1^ schermo 2^ schermo 3^ schermo

2015.07.07 12:45Specifiche di stampa [ Pausa ]

Nome messaggio[ ]
Off

M
Controllo Inizio

HOME

Editazione
messaggio

Formato stampa

Specifiche di 
stampa

Indietro

Altezza carattere 8 5 (0~99)

Percent. particelle 
di inchiostro in uso 0 3 (1/1~1/16)

Larghezza 
caratteri 0 0 0 0 (0~3999)

Orientamento
carattere

Freccia: Direz-
ione di stampa

Metodo di 
stampa 1  ( 1 : avanti  2 : interlinea  3 : mista)

Posizione 
di inizio 
stampa

Sensore Inizio stampa

Posizione di inizio stampa   0 0 0 0

(0~9999) SC

● Per il cablaggio e la configurazione dell'encoder rotativo, vedere il Manuale Tecnico 
alla sezione “4.3.2-1 Specifiche, cablaggio e impostazione della commutazione 
dell'encoder rotativo”.
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◯4 Orientamento carattere
● È possibile impostare la spaziatura tra i caratteri. 
● Di seguito sono riportate le impostazioni e i risultati di stampa. 

◯5 Metodo di stampa
● È possibile selezionare tre metodi di stampa: “avanti”, “interlinea” e “misto”. 
● Il metodo di stampa viene selezionato automaticamente in base all'impostazione del formato 

di stampa e alla regola di determinazione della carica elettrica. 

● Quando si eseguono stampe di tipo interlinea, eseguire la configurazione descritta di seguito. 
(i) Assicurarsi che per tutti gli elementi venga utilizzato lo stesso formato di stampa. 
(ii) Assicurarsi che per tutte le colonne venga utilizzata la stessa impostazione di conteggio 

delle linee. 
(iii) La percentuale di particelle in uso va da 1/1 a 1/4. 

Eseguire l'impostazione riga globale. Il formato per il primo 
elemento viene quindi applicato a tutti gli altri elementi per 
offrire la configurazione interlinea. Quando si esegue una 
stampa ad interlinea singola, il controllo “avanti” ha la 
precedenza, anche se si eseguono i passi da (i) a (iii). 

● In caso di layout libero, il metodo di stampa è fisso su avanti. 

Visualizzazione del metodo di stampa
Icona Classificazione di generazione gocce. Metodo di stampa

Standard (Avanti) Quando sono presenti più linee, 
vengono stampate una per volta.

Standard (Interlinea),
punti misti ad interlinea

Quando sono presenti più linee, 
vengono stampate 
contemporaneamente.

Misti singoli ed Interlineati
La stampa viene eseguita passando 
dalla modalità avanti a quella 
interlinea per ciascuna colonna.

Impostazione Direzione di trasporto
Risultati di 

stampa

0: A B C a← A B C 1 2 3
            → →b

1: A B C a←

            ← →b A B C 1 2 3

2: a←

            ← →b

3: a←

            → →b

A B C 1 2 3

A B C 1 2 3

ABC A B C 1 2 3

A B C 1 2 3

ABC A B C 1 2 3

A B C 1 2 3

Direzione di trasporto

Esempio di impostazione 
“0:ABC→” e Direzione di 
trasporto “a”.

a

b

singolasingola

inter-
linea

Mista
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◯6 Posizione di inizio stampa
● È possibile specificare la posizione di inizio stampa. 
● Dopo l'impostazione in unità di carattere o di mm, regolare in unità di scansione. 
● Se si desidera immettere in unità di mm, immettere “Velocità linea”. 
● La relazione posizionale tra il sensore e l'ugello è come indicato di seguito. 

● Specificare la posizione di inizio stampa secondo quanto indicato di seguito.
(i) Misurare la durata del ritardo di avvio stampa.
(ii) Misurare la distanza tra i caratteri (C). 
(iii) Dividere il valore ottenuto in (i) per il valore ottenuto in (ii). Immettere il valore risultante. 

● Se non è prevista una funzione Encoder e viene cambiata la percentuale di particelle in uso, la 
larghezza carattere, la dimensione carattere o il numero di linee, il valore definito per la posizione 
di inizio stampa può essere adattato cosicché non cambi il tempo fino all'inizio della stampa. 

● Quando è prevista una funzione Encoder, se viene cambiato il fattore di divisione frequenza di 
impulso, il valore definito per la posizione di inizio stampa può essere adattato cosicché non cambi 
il tempo fino all'inizio della stampa. 

2° schermo della schermata “Specifiche di stampa”

Quando l'ugello è posizionato prima del sensore Quando l'ugello è posizionato dopo il sensore

Posizione di inizio stampa = a-b (mm) Posizione di inizio stampa = a+b (mm)

Sensore

c Direzione di trasporto

Sensore di presenzab

Centro dell'ugello

a 0 0 2 3

Sensore

c Direzione di trasporto

Sensore di presenzab

Centro dell'ugello

a 0 0 2 3

a+b
c : Valore dell'impostazione

Cambia le unità 
di immissione 
dell'intervallo di 
stampa.

Passaggio di schermo
1^ schermo 2^ schermo 3^ schermo

2015.07.07 12:45Specifiche di stampa [ Pausa ]

Nome messaggio[ ]
Off

M
Controllo Inizio

HOME

Editazione
messaggio

Formato stampa

Cambio unità

Indietro

Encoder nessuno Encoder     Auto

Velocità linea       0 0 0 0 0     [m/min.] Inserisci “0” se sconosciuto

Divisione di frequenza 0 0 1  (1/1~1/999 Inserisci denominatore)

Compensazione velocità Disattivato Attivato

 Controllo compensazione velocità 0 0 0 0 (-50~+50) SC

Distanza tra testa di stampa e oggetto 0 0 [mm]

Ripeti stampa

Intervallo di stampa  0 0 0 0 0 (0~99999) SC

Contatore 
di stampa 0 0 0 0 (0: nessuno, 1~9998, 9999:continuo)
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◯7 Encoder 
● Quando la stampa viene eseguita con questa funzione attivata, la larghezza carattere viene 

mantenuta a prescindere dagli adattamenti alla velocità di trasporto del sensore di presenza. 
● La stampa mediante il metodo “Auto” viene eseguita in base alla variazione di velocità senza un 

encoder rotativo. 
● Per il metodo “Auto” immettere “altezza stampa desiderata” e “altezza stampa attuale” in mm. 
● Non è possibile utilizzare “Contatore di stampa” e “Validità segnale sensore: stampa completata” 

in “Specifiche di stampa” quando è impostato il metodo “Auto”. Per informazioni sul metodo 
“Auto”, fare riferimento alla sezione “4.3.5 Funzione di adattamento velocità prodotto senza un 
encoder rotativo” del Manuale Tecnico. 

Fare riferimento a “4. Connessione del segnale elettrico” del Manuale Tecnico per i dettagli.

◯8 Velocità linea
● Immette la velocità linea. 
● Una volta immessa la velocità linea, la posizione di inizio stampa e i valori impostati per gli 

intervalli di stampa possono essere immessi in unità di mm premendo Cambio unità. 
● Gli intervalli di impostazione selezionabili vanno da 0 a 999,9 m/min. 
● Questa funzione non può essere attivata se la funzione Encoder è attivata. 

◯9 Divisione di frequenza 
● Specifica il fattore di divisione della frequenza di impulso che determina gli intervalli di 

riconoscimento del segnale dell'encoder. 
● Gli intervalli di impostazione selezionabili vanno da 1/1 a 1/999. 
● Quando viene selezionata l'impostazione 1/1, non viene eseguita alcuna divisione di frequenza. 
● Questa funzione non può essere attivata se non è prevista la funzione Encoder. 

◯10 Compensazione velocità (RX2-S)
● Impostare per evitare cambiamenti nella posizione di stampa. 
● Non è possibile impostarla quando una funzione Encoder non è specificata. 
● Regolare la posizione di inizio stampa in base al valore impostato per la “Distanza tra testa di 

stampa e oggetto”. 
● Non può essere usata quando è specificato Ripeti stampa. 
● Si può verificare un Errore di sovrapposizione delle stampe quando l'intervallo di stampa è 

estremamente breve quando l'impostazione Compensazione velocità viene cambiata da 
“Disattivato” a “Attivato”. 

● Regolare la posizione di inizio stampa dal valore dell'impostazione del Controllo compensazione 
velocità. 
Tuttavia, è necessario che la seguente condizione venga soddisfatta.
0 [Posizione di inizio stampa]+[Controllo compensazione velocità] 

● I valori impostati per “Compensazione velocità” e “Controllo compensazione velocità” non sono 
memorizzati per data di stampa ma considerati come un valore comune. 

◯11 Distanza tra testa di stampa e oggetto. 
● Immette la distanza tra la testa di stampa e il target di stampa. 
● Se la funzione di adattamento velocità prodotto è “encoder” e la “Compensazione velocità” è stata 

impostata su “Attivato”, la posizione di inizio stampa è regolata considerando la distanza tra la 
testa di stampa e il target di stampa.
Se la “Compensazione velocità” è stata impostata su “Disattivato”, la distanza tra la testa di stampa 
e il target di stampa non viene riferita, anche se impostata. 

Differenza tra le impostazioni dell'encoder
Nessuno Encoder Auto (solo RX2-S)

Stampa per singola scansione 
per un intervallo di un periodo 
di tempo definito.

La stampa è eseguita 
scansione per scansione a 
ciascun impulso dell'encoder.

La stampa è eseguita in base alla 
variazione di velocità.

<=
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◯12 Altezza stampa desiderata
● Per il metodo “Auto” immettere “altezza stampa desiderata” in mm.

Immettere la lunghezza del punto in cui viene rilevato il target di stampa. 
● L'intervallo di impostazione della altezza di stampa desiderata è compreso tra 0 e 9999. 
● Se non viene immessa “altezza stampa desiderata”, la stampa è eseguita con lo stesso intervallo di 

quando non viene utilizzata la funzione Encoder. 

◯13 Altezza stampa attuale
● Per il metodo “Auto” immettere “altezza stampa attuale” in mm. 
● L'intervallo di impostazione di “altezza stampa attuale” è compreso tra 0 e 9999. 
● Il valore di “altezza stampa attuale” deve essere inferiore a quello di “altezza stampa desiderata”. 
● Se non viene immessa “altezza stampa attuale”, la stampa è eseguita con lo stesso intervallo di 

quando non viene utilizzata la funzione Encoder. 

3° schermo della schermata “Specifiche di stampa” 

Encoder Autonessuno

AttivatoDisattivato

3^ schermo1^ schermo 2^ schermo

HOME

InizioControllo
M

Encoder

Larghezza di stampa   (mm  0~9999)

Larghezza attuale   (mm  0~9999)

Compensazione velocità

Off 2015.07.07 12:45Specifiche di stampa

Nome messaggio[ ]

[Stop ]

0 0 3 0

0 0 6 0

Altezza stampa desidera

ABC

Altezza stampa attuale

Punto in cui viene 
rilevato il target di 
stampa.

12

13

Passaggio di schermo
Specifiche di stampa [ Pausa ]

Nome messaggio[ ]

M
Controllo Inizio

HOME

Off
2015.07.07 12:45

Indietro

1^ schermo 2^ schermo 3^ schermo

Editazione
messaggio

Formato stampa

Timer di disattivazione 
sensore 0 0 0  (1/10 sec 0 :nessuno 1~999)

Validità segnale sensore tempo stampa completata

Ora settaggio valore 0 0 5 0  (ms 0~9999)

metodo di carica gocce 
d'inchiostro   Standard (singola scansione/interlacciato)

Standard(scan. :  Stampa a scansione singola o interlacciata.
singola/interl.)
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◯14 Timer di disattivazione sensore
● È possibile specificare il tempo di visualizzazione di un messaggio d'errore quando il sensore è 

continuamente attivo. 
● Quando il tempo del sensore supera un valore definito, viene visualizzato il messaggio 

“Malfunzionamento sensore”.
● Se non è necessaria la funzione “Timer di disattivazione sensore”, selezionare l'impostazione 0. 
● Può essere selezionato un valore che va da 0,0 a 99,9 secondi. 

◯15 Validità segnale sensore
● Eseguire questa impostazione quando il funzionamento deve continuare normalmente anche in 

caso di rumore. 
● È possibile impostare il periodo di tempo in cui il rumore del segnale del sensore sarà ignorato 

quando un oggetto stampato scherma il sensore dal fascio di luce. 
● Quando si verifica un'anomalia causata dal rumore, viene visualizzato il messaggio di “Errore di 

sovrapposizione delle stampe”. 
● Se non è necessaria la funzione Validità segnale sensore, selezionare l'impostazione 0. 
● Gli intervalli di impostazione selezionabili vanno da 0 a 9999 millisecondi. 
● Non è possibile utilizzare “Validità segnale sensore: stampa completata” quando è impostato il 

metodo “Auto” in “Funzione Encoder”. 

◯16 Generazione gocce (solo RX2-S) 
● Questa funzione prevede tre regole di generazione gocce per i metodi di stampa Standard, misti 

singoli ed Interlineati e punti misti ad interlinea.
● Con questa funzione la qualità di stampa risulterà migliore di quando i dati con combinazione di 

punti vengono stampati con il metodo “avanti”, soprattutto quando la percentuale di particelle in 
uso va da 1/1 a 1/4.

Differenze di ciascuna regola di generazione gocce.
Metodo Esempio di stampa

Standard (Avanti)

Standard (Interlinea)

Misti singoli ed Interlineati

Punti misti ad interlinea

● Il termine “rumore” si riferisce all'instabilità della tensione del segnale quando inizia 
o finisce il segnale stesso.

Tutte le colonne vengono stampate con il metodo “avanti”.

(Colonna 1) (Colonna 2) (Colonna 3) (Colonna 4) (Colonna 5)
5x8

5x8
5x8 12x16 12x16 7x10 5x8

Tutte le colonne vengono stampate con il metodo “interlinea”.

(Colonna 1) (Colonna 2) (Colonna 3) (Colonna 4) (Colonna 5) 
5x8 5x8 5x8 5x8 5x8
5x8 5x8 5x8 5x8 5x8

     

Le regole vengono modificate in base alla colonna.

(Colonna 1) (Colonna 2) (Colonna 3) (Colonna 4) (Colonna 5)
5x8 5x8
5x8 7x10 5x5
5x8 7x10 12x16 5x5 5x5

Interlinea Avanti Avanti Interlinea Avanti

  

Tutte le colonne vengono stampate con il metodo “interlinea”.

(Colonna 1) (Colonna 2) (Colonna 3) (Colonna 4) (Colonna 5)
5x8
5x8 5x8 7x10

12x16 5x8 5x8 18x24 7x10
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● Quando vengono soddisfatte le condizioni indicate nella seguente tabella durante il controllo 
“combinazione avanti/interlinea”, è possibile la stampa che combina il modo “avanti” con quello 
“interlinea”. 

● Quando vengono soddisfatte le condizioni indicate nella seguente tabella durante il metodo “punti 
misti ad interlinea”, è possibile la stampa interlinea con punti combinati. 

● Le colonne a 1 linea con tipo di carattere 12x16 o 18x24 con il metodo “punti misti ad interlinea” 
con punti verranno suddivise in colonne a 2 linee (o 3 linee) nella stampante IJP e stampate. 
Conseguentemente alla suddivisione delle colonne a 1 linea di tipo 12x16 o 18x24, i bordi dei 
caratteri potrebbero risultare abbassati. Impostare la Spaziatura di interlinea solo per il caso. 
Tuttavia, la stampa irregolare si verifica quando la funzione Encoder è utilizzata a velocità ridotta. 

● Si può impostare un numero massimo di otto formati di stampa che possono essere impostati con la 
combinazione di punti per tutte le regole di determinazione della carica elettrica. Inoltre, non è 
possibile combinare la percentuale di particelle in uso. 

● Precauzioni relative alle regole di determinazione della carica elettrica 

Condizioni necessarie per la stampa di tipo interlinea con il metodo “misti singoli ed Interlineati” 
N. Condizioni Esempio di dati di stampa

1 I codici a barre non sono impostati.

2 Quando il numero di linea è pari a due o superiore, 
tutti i tipi di carattere degli item in ciascuna 
colonna sono uguali.

3 La percentuale di particelle di inchiostro in uso 
va da 1/1 a 1/4.
(La stampa ad alta velocità non è applicabile.)

Condizioni necessarie per la stampa di tipo interlinea con il metodo “punti misti ad interlinea”
N. Condizioni Esempio di stampa
1 Tutti i tipi di carattere degli item in ciascuna 

colonna sono uguali.

2 I codici a barre non sono impostati.

3 La condizione (1) o (2) è soddisfatta in tutte 
le colonne.
(La stampa di tipo interlinea è possibile anche 
quando tutte le colonne sono configurate solo con 
la condizione (2).)

(1) Quando il numero di linea è pari a due 
o superiore
Tutti i tipi di carattere degli item in 
ciascuna colonna sono uguali.

(2) Quando il numero di linea è pari a uno
Il tipo di carattere degli item è 12x16 
o 18x24.

4 La percentuale di particelle di inchiostro in uso va 
da 1/1 a 1/4.

(La modalità di stampa ad alta velocità non è 
applicabile.)

Precauzioni
N. Precauzioni Condizioni

1 Più la velocità è elevata, maggiore è il disallineamento delle linee ad alta 
velocità senza funzione Encoder.

Solo punti misti ad 
interlinea

2
La stampa irregolare si verifica nei punti di suddivisione quando viene 
utilizzata la funzione Encoder per la stampa ad interlinea singola a 
velocità ridotta.

Solo punti misti ad 
interlinea

(Colonna 1) (Colonna 2) (Colonna 3)
5x8

7x10 5x8
18x24 7x10 5x8
Avanti Interlinea

(Colonna 1) (Colonna 2) (Colonna 3)
5x8

7x10 5x8
18x24 7x10 5x8

Interlinea
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4.14.2 Impostare la ripetizione della stampa 

(1) Cenni generali 
● Questa opzione consente di stampare continuamente la stessa descrizione di stampa. 
● Per la stampa ripetuta, impostare le opzioni “Intervallo di stampa” e “Contatore di stampa”. 
● Non è possibile utilizzare la stampa ripetuta quando è impostato il metodo “Auto” in “Funzione Encoder”.

◯1 Intervallo di stampa 
● È possibile specificare la dimensione per il sensore di presenza. 
● Questa configurazione deve essere eseguita quando il sensore di presenza viene trasportato 

mentre si trova a una distanza ravvicinata. 
● Dopo l'impostazione in unità di carattere o di mm, regolare in unità di scansione. 
● Se si desidera immettere in unità di mm, immettere “Velocità linea”. 
● Eseguire i seguenti calcoli per la configurazione degli intervalli di stampa. 

(i) Per singola scansione 
(larghezza carattere a 1 cifra × numero di cifre - valore di correzione carattere finale) 
× (dimensione sensore di presenza/larghezza di stampa interi e decimali) 

(ii) Per i singoli caratteri
Numero di cifre × (dimensione sensore di presenza/larghezza di stampa interi e decimali) 

(Esempio) Dimensione sensore di presenza: 64 mm; larghezza di stampa interi e decimali: 25 
mm; numero di cifre: 6; dimensione carattere: 5 × 7 punti; spazio tra caratteri: 2 punti 
● Per singola scansione 

((5+2)×1×6-(2×1+1))×(64/25)=99,84→100 
● Per i singoli caratteri 

6×(64/25)=15,36→15 

● Arrotondare il risultato del calcolo al numero intero più vicino. 

◯2 Contatore di stampa
● È possibile preimpostare il numero di ripetizioni. 
● Se non è necessaria la ripetizione della stampa, impostare il numero su “0”. 
● La stampa viene eseguita secondo la configurazione della modalità di stampa continua. 
● Di seguito è indicato il rapporto tra la modalità di stampa continua e il conteggio. 

Modalità
Impostazione

Da 2 a 9998 9999

Periodo segnale 
ON

La stampa viene ripetuta un 
numero preselezionato di volte a 
intervalli predefiniti mentre viene 
rilevato il sensore di presenza.

La stampa continua viene ese-
guita mentre viene rilevato il sen-
sore di presenza.

Trigger di
segnale

La stampa viene ripetuta un 
numero preselezionato di volte a 
intervalli predefiniti, una volta 
che viene rilevato il sensore di 
presenza.

Una volta rilevato il sensore di 
presenza, la stampa continua 
viene eseguita finché non viene 
interrotta.

● Larghezza carattere a 1 cifra = (dimensione carattere orizzontale + spazio tra caratteri) 
x impostazione di aumento della larghezza caratteri

●Valore di correzione carattere finale = spazio tra caratteri x impostazione di aumento 
della larghezza caratteri + 1

Intervallo di stampa

Sensore di presenzaSensore di presenza
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4.14.3 Impostare stampe differenti 

(1) Funzione 
Schermata “Impostazioni di stampa differenti” 

◯1 Offset calendario
● Imposta se deve essere selezionata l'opzione “stesso giorno” o “giorno precedente” per la 

determinazione offset mensile/annuo del calendario. 

◯2 Stampa DIN (opzionale per RX2-S)
● Ruotata di 180° e stampata a ogni stampa, in modo che i caratteri possano essere letti guardandoli 

dall'alto o dal basso. 
● Nell'impostazione della stampa continua, la stampa è ruotata di 180° alla fine di una stampa. 

● Di seguito sono illustrate le condizioni per eseguire una stampa DIN. 

Condizioni per stampa DIN
N. Condizione
1 Tutti gli item di stampa sono impostati su 1 linea.
2 La dimensione carattere per tutti gli item di stampa è uguale.
3 Nessun elemento codice a barre.
4 Nessun elemento del calendario.
5 Il formato non è impostato sul layout libero.

Impostazioni di stampa differenti [ Pausa ]

Nome messaggio[ ]

M
Controllo Inizio

HOME

Off
2015.07.07 12:45

Indietro

Offset calendario Giorno precedente Stesso giorno

Stampa DIN Disattivato Attivato

Prefisso EAN Editazione messaggio   Formato stampa

Stampa del codice a barre Normale Inversa

Livello di correzione errore QR    M (15%)    Q (25%)

Direzione linea
A B C A B CA B C

[Stampa 1] [Stampa 2] [Stampa 3] Oggetto

Esempio di stampa DIN
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◯3 Prefisso EAN (solo RX2-S)
● Si seleziona se impostare il codice a barre EAN-13, EAN-8 come codice Paese con immissione 

caratteri o formato di stampa.

 

● Quando il codice Paese viene cambiato nella schermata Formato stampa, il codice Paese per tutti 
gli elementi di codici a barre in quel messaggio viene cambiato nello stesso valore. 

● Per UPC-A, immettere 11 cifre comprendenti il codice prefisso nella schermata Editazione messaggio. 

◯4 Stampa del codice a barre (solo RX2-S) 
● Definire il sistema di stampa del codice a barre. 

● Per il riconoscimento del codice a barre, occorrono aree bianche (area vuota) ad entrambe le 
estremità del codice a barre. Immettere uno o due caratteri con tutti i punti contrassegnati 
(forniti nella schermata della tastiera numerica) per gli elementi della colonna precedente e della 
colonna successiva. 

● Per i codici DM e QR, la stampa verrà eseguita in modalità normale anche se è selezionata 
l'opzione “Inversa”. Per i codici DM e QR, prima di effettuare la lettura elaborare i dati in modalità 
inversa sul lettore. 

● In caso di aggiunta di codice leggibile dall'occhio umano, i dati “punti” del codice a barre vengono 
stampati così come sono, anche se è impostata l'opzione “Inversa”. 

◯5 Livello di correzione errore QR (opzionale per RX2-S) 
● Scegliere un livello di correzione degli errori selezionando “M” o “Q”. 

Consultare il Manuale tecnico “9. APPENDICE” per i dettagli.

Numero di cifre di un codice a barre
Codice Paese Dati Cifra di verifica Numero totale di cifre

EAN -13 2 10 1 13
EAN-8 2 5 1 8

Prefisso EAN
Imposta valore

Immissione caratteri Formato stampa

Gestione del 
codice Paese

Il codice Paese viene immesso 
come intestazione dei dati.

Impostare per formato stampa 
senza includere il codice Paese nei 
dati.

Schermata Formato 
stampa

Il codice Paese non viene 
visualizzato. Impostare il codice Paese.

Schermata Editazione 
messaggio

Per EAN-13, immettere 12 cifre e 
per EAN-8, immettere 7 cifre, tutte 
comprensive del codice Paese.
Tuttavia, è esclusa la cifra di verifica.

Per EAN-13, immettere 10 cifre e 
per EAN-8, immettere 5 cifre, 
senza includere il codice Paese.
Tuttavia, è esclusa la cifra di verifica.

Normale I dati “punti” del codice a barre saranno stampati così come sono.
(Con l'inchiostro giallo viene creata una barra gialla.)

Inversa
I dati “punti” del codice a barre saranno invertiti e stampati.
(Il colore dell'oggetto diventerà il colore della barra. Il colore dell'inchiostro 
sarà quello dello sfondo.)

Livello di correzione 
degli errori

Percentuale di ripristino dei 
dati

M Circa 15%
Q Circa 25%

Normale

Inversa

Area vuota
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4.14.4 Apportare regolazioni fini delle specifiche 
(Regolare i parametri di stampa) 

(1) Funzione 
● Inizia dalla schermata Impostazioni di stampa. 
● Le impostazioni delle specifiche di stampa del messaggio corrente “Altezza carattere”, “Larghezza 

carattere”, “Posizione di inizio stampa” e “Divisione di frequenza” possono essere eseguite facilmente. 
● Poiché i cambiamenti nel valore impostato si riflettono immediatamente nella stampa, essi possono 

essere facilmente confermati durante la stampa stessa. 
● Dopo l'impostazione in unità di carattere o di mm, regolare in unità di scansione. 
● Se si desidera immettere in unità di mm, immettere “Velocità linea” nella schermata Specifiche di stampa. 

Schermata “Regola parametri di stampa” 

(Nota)  Se vengono modificate varie impostazioni quando la stampa viene eseguita di 
frequenza, è possibile che si verifichino errori quali “Errore di sovrapposizione delle 
stampe”, “Modifica dati di stampa V” o “Inizio conteggio non corretto”. 

Regola parametri di stampa [ Pausa ]

Nome messaggio[ ]

M
Controllo Inizio

HOME

Off 2015.07.07 12:45

Cambio unità

Altezza carattere 8 5 (0~99)

Larghezza caratteri 0 0 0 2 (0~3999)

Posizione di inizio 
stampa 0 0 0 0 (0~9999) SC

Divisione di frequenza 0 0 1
(1/1~1/999 Inserisci 
denominatore)

Salva
Indietro
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5. MANUTENZIONE
(1) Funzioni

(2) Gestione
■1 Premere  nella schermata Impostazioni di stampa.

Viene visualizzata la schermata del menu di manutenzione.

Voce Descrizione Riferimento

Unita-informazione ● Consente di visualizzare il TYPE-FORM, la 
matricola e altri elementi relativi all'unità. 5.1

Gestione 
funzionamento ● Consente di visualizzare lo stato operativo. 5.2

Test di stampa ● Stampa senza l'input di segnali di inizio stampa. 5.3

Aggiorna voltaggio di 
eccitazione (test ugello)

● Trova il valore del voltaggio eccitazione ottimale 
per mantenere una buona qualità di stampa.

Manuale tecnico 
6.11

Gestione log ● Consente di visualizzare lo stato di generazione 
dei messaggi di errore e di allarme. 9.3

Verifica circuito 
inchiostro

● Controlla il sistema di circolazione dell'inchiostro 
e del solvente. Manuale tecnico 6

Gestione software ● Consente di visualizzare il nome del software 
registrato. 5.4

Monitoraggio 
trasmissioni

● Consente di visualizzare la descrizione delle 
comunicazioni seriali tra un dispositivo esterno e 
la stampante IJ.

Manuale tecnico 
5.6

Limitazione funzionale ● Consente di visualizzare le funzioni che è 
possibile eseguire. 5.5

Test valvola a 
solenoide/pompa

● Verifica il funzionamento della valvola a 
solenoide e della pompa.

Manuale tecnico 
6.14

Manutenzione

M
Controllo Stop

HOME

Off
2015.07.07 12:45Manutenzione [Pronto ]

Unita-informazione Gestione funzionamento Test di stampa

Aggiorna voltaggio di 
eccitazione (test ugello)

Gestione log
Verifica circuito

inchiostro

Gestione software
Monitoraggio
trasmissioni

Limitazione funzionale

Test valvola a
solenoide/pompa

Indietro
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5.1 Confermare l'Unità informazione.
(1) Funzioni

● Consente di visualizzare il TYPE-FORM, la matricola, le informazioni di login e il tipo di inchiostro.

(2) Gestione
1 Premere  nel menu Manutenzione.

Voce Descrizione

TYPE-FORM ● Consente di visualizzare il TYPE-FORM dell'unità.

Matricola ● Consente di visualizzare la matricola dell'unità.

Tipo di inchiostro ● Consente di visualizzare il tipo di inchiostro utilizzato.

Upgrade 
(solo RX2-S)

● L'impostazione Upgrade può essere confermata premendo il 
tasto . Upgrade

Unita-informazione

M
Controllo Stop

HOME

Off
2015.07.07 12:45Unita-informazione [Pronto ]

TYPE-FORM RX-SD160W

Matricola 99999999

Tipo di inchiostro JP-K69

Indietro

Upgrade
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5.2 Stato operativo del monitor
(1) Funzioni

● Consente di visualizzare lo stato operativo della stampante IJ.
● Salva il Tempo di funzionamento e il Contatore stampe ogni ora (1 minuto per ogni ora).

In caso di interruzione della corrente elettrica, consente di ritornare allo stato salvato in precedenza.
● Nella schermata Impostazioni di stampa (menu iniziale) vengono inoltre visualizzate le seguenti voci.

(Voci visualizzate nella schermata Impostazioni di stampa: Tempo di funzionamento, Tempo di 
funzionamento totale, Contatore stampe, Pressione inchiostro).

(2) Gestione
■1 Premere  nel menu Manutenzione.

Voce Descrizione

Tempo di 
funzionamento 
(valore variabile)

● Consente di visualizzare il tempo di funzionamento dall'ultima sostituzione di inchiostro.
● Alla sostituzione dell'inchiostro, è impostato su “0”. È possibile visualizzare fino 

a 9.999 ore.
● Se si supera il Tempo sostituzione inchiostro, viene visualizzato un messaggio di 

allarme che richiede di sostituire l'inchiostro.

Tempo sostituzione 
inchiostro

● Consente di visualizzare il tempo che diventa lo standard per la sostituzione di 
inchiostro.

● Viene sempre visualizzato il valore standard.

Tempo di 
funzionamento totale

● Consente di visualizzare il tempo di funzionamento totale. Il valore non può 
essere modificato.

● È possibile visualizzare fino a 999.999 ore.
Contatore stampe 
(valore variabile)

● Consente di visualizzare il numero di stampe.
● È possibile impostare un valore da 0 a 999.999.999.

Nome inchiostro ● Consente di visualizzare il tipo di inchiostro utilizzato.
Nome solvente ● Consente di visualizzare il tipo di solvente utilizzato.

Viscosità inchiostro ● Consente di visualizzare la viscosità dell'inchiostro
● Il valore standard è 100.

Pressione inchiostro ● Consente di visualizzare la pressione dell'inchiostro.
● È sempre visualizzato il valore standard.

Temperatura ambiente ● Consente di visualizzare la temperatura ambiente e la temperatura ambiente consentita.
Voltaggio deflezione ● Consente di visualizzare la tensione di deflessione nello stato Pronto.
Voltaggio eccitazione ● Consente di visualizzare il valore del voltaggio eccitazione impostato.
Frequenza di 
eccitazione ● Consente di visualizzare la frequenza di eccitazione dell'ugello.

Gestione funzionamento

M
Controllo Stop

HOME

Off
2015.07.07 12:45Gestione funzionamento [Pronto ]

Indietro

Tempo di funzionamento 0 0 0 0 (ore)

Tempo sostituzione inchiostro 1 2 0 0 (ore; valore standard: 1200)

Tempo di funzionamento totale 0 0 0 0 0 0 (ore)

Contatore stampe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (stampe)

Inchiostro, Solvente JP-K69, TH-TYPE A

Viscosità inchiostro 100   (valore standard:100)

Pressione inchiostro 0. 250 (MPa;valore standard: 0. 250)

Temperatura ambiente 20 (°C; gamma: 0~45)

Voltaggio deflezione 5. 7 (kV)

Voltaggio eccitazione 11 (0~19)

Frequenza di eccitazione 68. 9 (kHz)
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5.3 Stampare senza segnali di sensore (Test di stampa, 
Inizio test)

(1) Funzioni
● Questa funzione consente di stampare mediante l'uso dei tasti senza input di segnali di inizio stampa.
● È inoltre possibile stampare premendo  dal menu di controllo quando la stampante è nello 

stato Pronto.

(2) Gestione

■1 Verificare che la stampante sia nello stato “Standby”.
Premere  Test di stampa nel menu Manutenzione.

■2 Premere .

Si avvia la stampa.

(Note) Stampa ripetutamente quando il modo sensore di stampa continua della schermata di 
configurazione dell'ambiente utente è impostato su “Trigger di segnale” e il sistema è 
impostato sulla stampa continua.
Per arrestare la stampa ripetuta, premere il tasto .

Inizio test

Test di stampa 

Inizio test

Off
2015.07.07 12:45

Indietro

Test di stampa [Pronto ]

Inizio test

Per avviare il test di stampa premere [Inizio test].

Inizio test

Pausa
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5.4 Confermare il software registrato
(1) Funzioni

●Consente di visualizzare il nome e la versione del software registrato.

(2) Gestione

■1 Premere  nel menu Manutenzione.Gestione software 

M
Controllo Stop

HOME

Off

Indietro

Gestione software [Pronto ]

N. Software Versione

01 Software di base 01. 00

02 Software controllore 01. 00

03 Soft-M della sezione motore 01. 00

04 Soft-S della sezione motore 01. 00

05 Inglese 01. 00

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

2015.07.07 12:45
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5.5 Verifica delle funzioni che è possibile eseguire
(1) Funzioni

● Verifica se ciascuna funzione è utilizzabile o ad uso limitato.
● Se ad uso limitato, l'amministratore imposta la protezione utilizzando prima la funzione di login.
● Per le funzioni ad uso limitato, non è possibile visualizzare i tasti operativi corrispondenti o entrare 

nelle relative schermate.
● Se le funzioni eseguibili sono limitate, i nomi delle schermate corrispondenti saranno ombreggiate.

Funzioni ad uso limitato

Voce Nome della funzione ad uso limitato

Editazione 
messaggio

● Editazione messaggio
● Impostazioni
● Impostazione regole di sostituzione
● Impostazioni contatore

Selezione 
messaggio ● Selezione messaggio

Salva messaggio ● Salva messaggio

Specifiche di 
stampa

● Specifiche di stampa
● Impostazioni di stampa differenti
● Regola parametri di stampa

Formato stampa ● Formato stampa
● Regola spazio intercarattere

Manutenzione

[Funzioni ausiliarie]
● Gestione messaggi/Gruppo 
● Definizione caratteri utente
● Correzione coordinate pannello
● Salvataggio (IJP→USB)
● Copia dati (USB→IJP)
● Selezione font standard
● Edita regole di sostituzione
● Selezione lingua

[Impostazioni ambiente]
● Impostazioni utente
● Impostazione di data/ora
● Impostazioni ambiente di 

comunicazione
● Impostazioni dello schermo

[Intervento di manutenzione]
● Gestione funzionamento
● Aggiorna voltaggio di eccitazione
● Verifica circuito inchiostro
● Test valvola a solenoide/pompa

Imposta password ● Imposta password
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(2) Gestione

■1 Premere  nel menu Manutenzione.
Viene visualizzata la schermata Limitazione funzionale.

 Limitazione funzionale

Le voci in giallo 
sono i contenuti 
dell'impostazione.

M
Controllo Inizio

HOME

Off
2015.07.07 12:45

Indietro

Limitazione funzionale [Pausa ]

Editazione messaggio utilizzabile uso limitato

Selezione messaggio utilizzabile uso limitato

Salva messaggio utilizzabile uso limitato

Specifiche di stampa utilizzabile uso limitato

Formato stampa utilizzabile uso limitato

Manutenzione utilizzabile uso limitato

Imposta password utilizzabile uso limitato
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6. IMPOSTAZIONI AMBIENTE
(1) Funzioni

(2) Gestione
■1 Premere  nella schermata Impostazioni di stampa.

Viene visualizzata la schermata Impostazioni ambiente.

Voce Contenuto Riferimento
Impostazioni utente ● Imposta i valori di stampa. 6.1

Impostazione di data/ora ● Imposta l’orario corrente, la data attuale e altre 
informazioni simili. 6.2

Comunicazione 
Impostazioni ambiente

● Imposta i valori di comunicazione seriale tra il 
dispositivo esterno e la stampante IJ.

Manuale tecnico
5.2

Impostazioni dello 
schermo ● Imposta i valori dello schermo tattile. 6.3

Gestione login ● Modifica l’utente e imposta la password per 
ciascun utente. 6.4, 6.5

Impostazioni ambiente

Impostazioni utente
Impostazione di

data/ora

Impostazioni
ambiente di

comunicazione

Impostazioni dello 
schermo

Gestione login

M
Controllo Inizio

HOME

Off
2015.07.07 12:45Impostazioni ambiente [Stop          ]

Indietro
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6.1 Impostare l’ambiente utente
(1) Funzioni

● Imposta i valori dell’ambiente utente.

◯1 Modo stampa continua
● Imposta le condizioni per stampare il numero specifico di volte a intervalli predefiniti.

● Disattivato quando il Contatore di stampa è su “0”.

◯2 Cambia orientamento carattere (modalità di commutazione del segnale) (opzionale per il
modello RX2-B) 
● Imposta il metodo di orientamento carattere in avanti o inverso quando si esegue la stampa in 

direzione inversa.
● Il menu di selezione “Cambia modo” è diverso in base al valore impostato per

“Cambia orientamento carattere”.

Orientamento carattere per la combinazione “Cambia orientamento carattere” e “Cambia modo”

(Esempio) Si ipotizzi che Cambia orientamento carattere sia “Stampa inversa”.
● Se Cambia modo è “OFF = avanti” 

Quando il segnale di stampa inversa è OFF, stampa in avanti e quando il segnale è ON, stampa in 
direzione inversa.

● Se Cambia modo è “OFF = inverso” 
Quando il segnale di stampa inversa è OFF, stampa in direzione inversa e quando il segnale è ON, 
stampa in avanti.

Per ulteriori dettagli, vedere “(3) Integrazione Cambia orientamento carattere (Cambia modo)”.

● Quando l'opzione “Stampa DIN” di Impostazioni di stampa differenti è impostata su “Attivato”, 
il segnale di stampa inversa non viene ricevuto.

segnale ON Mentre il segnale del sensore di rilevamento target di 
stampa è impostato su ON.

Trigger di segnale Quando il segnale del sensore di rilevamento target di 
stampa è impostato una volta su ON

Cambia orientamento 
carattere Cambia modo

Orientamento carattere
Segnale di stampa 
inversa: OFF

Segnale di stampa 
inversa: ON

Stampa inversa
OFF = avanti

0:ABC(→) 1:ABC(←)
3: (→) 2: (←)

OFF = inverso
1:ABC(←) 0:ABC(→)
2: (←) 3: (→)

Normale o invertito
OFF = normale

0:ABC(→) 2: (←)
3: (→) 1:ABC(←)

OFF = Invertito
2: (←) 0:ABC(→)
1:ABC(←) 3: (→)

Orientamento carattere 
0 o 3

OFF = normale e 
avanti

0:ABC(→) 3: (→)
1:ABC(←) 2: (←)

OFF = invertito e 
inverso

3: (→) 0:ABC(→)
2: (←) 1:ABC(←)

ABC ABC

ABC ABC
ABC

ABC
ABC

ABC
ABC
ABC

ABC
ABC
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◯3 Stampa inversa
● Per la posizione di stampa, selezionare le impostazioni 1 e 3 per l’orientamento carattere.

(Esempio)
Risultati quando il contenuto stampa

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 0]
[ABC] 

è stampato nell'orientamento carattere 1.

● Le colonne con voci con ampiezza doppia di dimensioni da 5 a 9 sono sempre stampate giustificate a destra.
● Questa impostazione funziona allo stesso modo della stampa in direzione inversa
● Il formato è impostato sul layout libero, la stampa viene eseguita in base all'impostazione degli item di stampa.

◯4 Segnale di output (opzionale per il modello RX2-B)
● Imposta se il segnale di output della stampante IJ viene emesso a stampa completata o a stampa in corso.

◯5 Errore Modifica dati di stampa
● Imposta se emettere o meno un errore nella temporizzazione di stampa mentre è in corso la Modifica dati 

di stampa.
● L’errore non viene emesso quando il valore impostato è “Disattivato”, la configurazione del Richiamo 

dati di stampa o Immissione caratteri sono modificate e si sovrappongono alla temporizzazione di stampa.
● Se i dati del sensore di rilevamento target di stampa sono immessi prima del completamento della 

modifica dati di stampa e non è emesso alcun errore, i dati vengono stampati prima della modifica.

(*1) Ad eccezione di Dati caratteri nel blocco contatore.
(*2) Ad eccezione di Compensazione velocità e Controllo compensazione velocità.

● Quando è nello stato Pronto, i caratteri utente non possono essere salvati nel numero di carattere esistente.
● Quando è nello stato Pronto, la funzione di modifica font standard non può essere eseguita.

giustificato a 
destra

Allinea la posizione di stampa lungo il margine destro nella stampa della riga 
2 e delle righe seguenti.
(La posizione di stampa è diversa per le impostazioni di orientamento del 
carattere 0 e 2).

giustificato a 
sinistra

Allinea la posizione di stampa lungo il margine sinistro nella stampa della 
riga 2 e delle righe seguenti.
(La posizione di stampa è la stessa per le impostazioni di orientamento del 
carattere 0 e 2).

giustificato a 
destra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
                    ABC

giustificato a 
sinistra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
       ABC

stampa completata Output per un periodo fisso di tempo dopo il 
completamento della stampa.

stampa in corso Output mentre la stampante IJ sta stampando.

Specifiche dell'Errore Modifica dati di stampa

Funzione
Valore impostato di Modifica dati di stampa

Disattivato Attivato
Formato stampa, Immissione caratteri(*1), 
Impostazioni, Specifiche di stampa(*2), 
Richiamo dati di stampa

Nessun errore e modifica Errore “Modifica dati
di stampa”

Impostazioni contatore, Immissione caratteri 
(Dati caratteri nel blocco contatore) Errore “Invalid Count Data Change Timing”

Regola parametri di stampa, Salva 
messaggio, Reset (Contatore), Gestione 
funzionamento, Impostazione di
data/ora(Data corrente)

Nessun errore e modifica

Impostazioni utente, Impostazioni di
data/ora (ad eccezione di data corrente), 
Impostazioni ambiente di comunicazione, 
Aggiorna voltaggio di eccitazione, 
Specifiche di stampa (Compensazione 
velocità, Controllo compensazione velocità)

Errore “Invalid Data Change Timing”
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6 Dimensione carattere
● Imposta la dimensione dei caratteri utilizzati.
● È possibile impostare le seguenti dimensioni:

◯7 Allarme impostazione eccitazione
● Quando la temperatura ambiente attuale e la temperatura ambiente standard (temperatura ambiente 

quando il valore del voltaggio eccitazione è stato aggiornato) superano un determinato livello, ha luogo 
l’allarme di “Revisione del voltaggio di eccitazione”, 
da cui è possibile attivare o disattivare la funzione.

● La configurazione di abilitazione/disabilitazione è differente in base al tipo di inchiostro.

◯8 Stampa caratteri uno a uno
● Stampa solo 1 carattere per ciascun input del segnale di rilevamento del sensore di presenza. 
● Stampa un carattere per volta dalla testina del contenuto di stampa e ritorna alla testina quando è 

raggiunta la fine.
(Esempio di stampa) Contenuto di stampa [ABCDEFGH], Orientamento carattere 0

Rilevamento del sensore di presenza ↓     ↓     ↓ . . . . ↓     ↓     ↓     ↓  . . . . . 
Stampa A    B    C . . . . G    H    A    B. . . . . .

● Mostra le condizioni che consentono la funzione di stampa caratteri 1 a 1. Se non sono soddisfatte queste 
condizioni, tutti i contenuti di stampa impostati sono stampati per input del sensore del materiale su cui 
stampare.

● Se i contenuti di stampa sono stampati parzialmente, in una delle seguenti condizioni la stampa viene 
ripetuta dal primo carattere dei contenuti di stampa.

● Il calendario non è aggiornato tra la stampa del primo e quella dell’ultimo carattere del contenuto di 
stampa. La stampa è eseguita con la data e l’ora della stampa del primo carattere.

Dimensione carattere 1 5 x 8, (5 x 7)
Dimensione carattere 2 9 x 8, (9 x 7)

Condizioni di stampa caratteri 1 a 1 (tutte le condizioni devono essere soddisfatte).

N. Condizione
1 La voce “Stampa caratteri uno a uno” deve essere impostata su “Attivato”.
2 Tutti gli item di stampa sono impostati su 1 linea.
3 La dimensione carattere per tutti gli item di stampa è uguale.
4 Nessun elemento di conteggio.
5 Nessun elemento codice a barre.
6 È impostato il carattere grassetto da 1 a 4.
7 Il formato non è impostato sul layout libero.

Condizioni che riportano il carattere da stampare al carattere iniziale

N. Condizione
1 Modifica dello stato (Standby→Pronto, Pronto→Anomalia, ecc.)
2 Selezione di un messaggio.
3 Modifica di un messaggio e pressione del tasto 

4 Aggiornamento dei dati di stampa mediante comunicazioni esterne, segnale esterno, 
segnale di stampa inversa, ecc.

Applica
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(2) Gestione
■1 Premere  nel menu delle impostazioni utente.

(3) Integrazione Cambia orientamento carattere (Cambia modo)
● L’orientamento carattere all’input del segnale di stampa inversa è diverso in base ai valori impostati per 

“Cambia orientamento carattere” e “Cambia modo”. Vedere la seguente tabella.
Segnale di stampa inversa e orientamento carattere 

(Quando “Cambia orientamento carattere” = “Stampa inversa”)

Cambia modo Orientamento 
carattere

Segnale di stampa inversa
OFF ON

OFF = avanti

0:ABC(→)

1:ABC(←)

2: (←)

3: (→)

OFF = inverso

0:ABC(→)

1:ABC(←)

2: (←)

3: (→)

Impostazioni utente

Indietro

M
Controllo Inizio

HOME

Off
2015.07.07 12:45Impostazioni utente [Stop          ]

Modo stampa continua segnale ON. Trigger di segnale

Cambia orientamento carattere Stampa inversa

Cambia modo OFF=avanti(ABC)

Direzione inversa giustificato a destra giustificato a sinistra

Segnale di output stampa completata stampa in corso

Stampa cambio data in corso Disattivato Attivato

Dimensione carattere 1 5x8 5x7

Dimensione carattere 2 9x8 9x7

Allarme impostazione eccitazione Disattivato Attivato

M
Controllo Inizio

HOME

2015.07.07 12:45
OffImpostazioni utente [Stop          ]

Stampa caratteri uno a uno Disattivato Attivato

Prec. Succ.

Prec. Succ.

Indietro

2^ schermo 

Senso di stampa Senso di stampa

ABC

Senso di stampa Senso di stampa

ABC

Senso di stampa Senso di stampa

ABC

Senso di stampa Senso di stampa

ABC
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Segnale di stampa inversa e Orientamento carattere
(Quando “Cambia orientamento carattere” = “Normale e invertito”)

Cambia modo Orientamento 
carattere

Segnale di stampa inversa

OFF ON

OFF = normale

0:ABC(→)

2: (←)

1:ABC(←)

3: (→)

OFF = invertito

0:ABC(→)

2: (←)

1:ABC(←)

3: (→)

Segnale di stampa inversa e Orientamento carattere 
(Quando “Cambia orientamento carattere” = “Orientamento carattere 0 o 3”)

Cambia modo Orientamento 
carattere

Segnale di stampa inversa

OFF ON

OFF = normale e 
avanti

0:ABC(→)

3: (→)

2: (←)

1:ABC(←)

OFF = invertito e 
inverso

0:ABC(→)

3: (→)

2: (←)

1:ABC(←)

Senso di stampa Senso di stampa

ABC

Senso di stampa Senso di stampa

ABC

Senso di stampa Senso di stampa

ABC

Senso di stampa Senso di stampa

ABC

Senso di stampa Senso di stampa

ABC

ABC

Senso di stampa Senso di stampa

Senso di stampa Senso di stampa

ABC

ABC

Senso di stampa Senso di stampa
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● Esempi di funzionamento
(Esempio) Esempi di stampa “ABC” su materiale trapezoidale

◯1 Cambia orientamento carattere: “Stampa inversa” 
Cambia modo: “OFF = avanti”

◯2 Cambia orientamento carattere: “Normale o invertito” 
Cambia modo: “OFF = normale”

◯3 Cambia orientamento carattere: “Orientamento carattere 0 o 3” 
Cambia modo: “OFF = normale e avanti”

Segnale di stampa 
inversa: OFF

Segnale di stampa 
inversa: ON

Segnale di stampa 
inversa: OFF

senso di stampa

senso di stampa

senso di stampa

senso di stampa

senso di stampa

senso di stampa

A B C

A B C

A B C

A B C

A B C

A B C

D
irezione di trasporto

D
irezione di trasporto

Segnale di stampa 
inversa: OFF

Segnale di stampa 
inversa: ON

Segnale di stampa 
inversa: OFF

senso di stampa

senso di stampa

senso di stampa

senso di stampa

senso di stampa

senso di stampa

A B C

A B C

A B C

A B C

A B C

A B C

D
irezione di trasporto

D
irezione di trasporto

Segnale di stampa 
inversa: OFF

Segnale di stampa 
inversa: ON

Segnale di stampa 
inversa: OFF

A B C

A B C

A B C

A B C

A B C

A B C

senso di stampasenso di stampa senso di stampa

Segnale di stampa 
inversa: OFF

Segnale di stampa 
inversa: ON

Segnale di stampa 
inversa: OFF

Direzione di trasporto

Direzione di trasporto

senso di stampasenso di stampa senso di stampa



●Impostare data e ora 6-8

6.2 Impostare data e ora
(1) Funzioni

● Imposta i valori per data e ora.

(Note) Quando si impostano le regole di sostituzione per l’anno, selezionare “stop a orologio” e non 
impostare l’anno precedente invece dell’anno corrente. Quando è impostato, uno spazio sosti-
tuisce l’anno.

Impostazione
dell'elemento Contenuto Predefinito

Data presente ● Modifica la data corrente (funzione orologio). -

Controllo calendario

● Consente di impostare se l’ora del calendario è uguale 
all’ora corrente oppure se si è arrestata.

uguale 
all’ora corr.

Data attuale

● Imposta la data attuale
● I caratteri calendario saranno stampati basandosi sul 

“calendario tempo”.
● Questa impostazione è possibile solo quando il Controllo 

calendario è su “stop a orologio”.

-

Orologio

● Imposta l’orologio di 24 ore o quello di 12 ore.

Orologio a 
24 ore

uguale all’ora 
corr.

● Consente di visualizzare l'ora 
dell'“Orologio” nell'angolo in alto a 
destra della schermata come ora del 
calendario.

stop a orologio

● Imposta un orario immesso in modo 
arbitrario come ora del calendario.

● L'“Orologio” (ora corrente) 
nell'angolo in alto a destra della 
schermata non viene arrestato.

● Non è possibile impostare un orario 
successivo a quello corrente.

Orologio a 24 ore da 00:00 a 23:59.

Orologio a 12 ore da 00.00 a 11.59 a.m.
da 00.00 a 11.59 p.m.
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(2) Gestione
■1 Premere  nel menu delle impostazioni utente.Impostazione di data/ora

M
Controllo Inizio

HOME

Off
2015.07.07 12:45Impostazione di data/ora [Stop          ]

Applica

● Premendo il tasto Esegui le impostazioni correnti saranno attivate.

● Gli effetti sull’ora corrente saranno visualizzati solo quando
i cambiamenti sono fatti.

  ● I caratteri calendario saranno stampati basandosi sul
”calendario tempo”.

Cancella

Esegui

Data presente 2 0 1 5 (anno) 0 7 (mese) 0 7 (giorni )

1 2 (ora) 4 5 (minuti) 4 5 (secondi)

Controllo calendario uguale all’ora corr. stop a orologio

Data attuale 2 0 1 5 (anno) 0 7 (mese) 0 7 (giorni )

1 2 (ora) 4 5 (minuti) 4 5 (secondi)

Orologio Orologio a 24 ore Orologio a 12 ore
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6.3 Impostare lo schermo tattile
(1) Funzioni

● Imposta i valori dello schermo tattile.

Impostazione 
dell'elemento Contenuto Predefinito

Spegnimento

● Specifica l’ora in cui lo schermo tattile è acceso.

[Note] Se impostato per spegnersi dopo 30 minuti e per 
l'accensione continua, la luminosità si ridurrà con 
l'aumentare del tempo in cui lo schermo è acceso.

Off in 3 minuti

Layout tastiera

● Modifica il layout tastiera.

ABC

Display ICON ● Per alcuni pulsanti, è impostato Display ICON o Icon hide. Attivato

Formato di 
visualizzazione 
dell’ora

● Seleziona il formato data dell’orologio (data presente) 
visualizzato nell’angolo in alto a destra della schermata.

● Questa impostazione è possibile solo quando il Controllo 
calendario è su “stop a orologio”.

YYYY. MM. DD

Finestra di conferma 
per Menu di 
controllo

● Imposta se visualizzare o meno un messaggio di conferma 
quando viene premuto il tasto Start  e il tasto Stop  o 
un pulsante del Menu di controllo .
Tuttavia, premendo il tasto Inizio test del Menu di controllo, 
un messaggio di conferma non viene mai visualizzato. Visualizza

Metodo di input
arabico

● Imposta la direzione del movimento del cursore quando è 
impostato il Metodo di input arabico. Alla sinistra

Off in 3 minuti
Lo schermo tattile si spegne se non vi 
sono immissioni sul pannello entro
3 minuti.

Off in 30 minuti
Lo schermo tattile si spegne se non vi 
sono immissioni sul pannello entro 
30 minuti.

Sempre acceso Sempre acceso

ABC Layout ABC
QWERTY Layout usato per PC, ecc.

A B C D E F G H I J

K L M N O P Q R S T

U V W X Y Z

Layout ABC

Q W E R T Y U I O P

A S D F G H J K L

Z X C V B N M

Layout QWERTY

YYYY. MM. DD Visualizzazione nell'ordine 
anno.mese.giorno

DD. MM. YYYY Visualizzazione nell'ordine 
giorno.mese.anno

MM. DD. YYYY Visualizzazione nell'ordine 
mese.giorno.anno

Inizio Shutdown

M
Controllo

Visualizza Visualizza una finestra di conferma.
Non visualizza Non visualizza una finestra di conferma.
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(2) Gestione
■1 Premere  nel menu delle impostazioni utente.Impostazioni dello schermo

Off
2015.07.07 12:45Impostazioni dello schermo [Stop           ]

Spegnimento Off in 3 minuti

Layout tastiera ABC QWERTY

Display ICON Disattivato Attivato

Formato di visualizzazione dell’ora YYYY.MM.DD

Finestra di conferma per Menu di controllo Visualizza Non visualizza

Metodo di input arabico Alla sinistra Alla destra

Indietro
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6.4 Modifica dell’utente
(1) Funzioni

● Esegue nuovamente il login con un utente diverso da quello che è attualmente connesso.
● Nel login, seleziona l’utente e immette la password.
● L’amministratore definisce anticipatamente il nome utente e la password e le impostazioni di 

limitazione funzionale.
L’impostazione limitazione funzionale può essere modificata prima per ciascun utente. Consultare il 
Manuale tecnico.

● Quando l’amministratore imposta la procedura di login necessaria all’accensione, il login utente 
viene selezionato all’accensione.

● Lo storico login per le ultime 30 volte è visualizzato sulla schermata Storico login.

(2) Gestione
■1 Premere  nel menu delle impostazioni utente.

Viene visualizzato il menu Gestione login.

■2 Premere .
Viene visualizzata la schermata Seleziona login utente.

Gestione login

Visualizza lo storico 
degli utenti che 
hanno eseguito 
il login.

Seleziona 
login utente 

Imposta la password.
Tuttavia, non viene 
visualizzato quando 
l’amministratore non 
concede
l’autorizzazione.

Impostazioni 
condizioni 
d'utilizzo 

Creazione di un 
nuovo ID utente Uso delle 

impostazioni 
ambiente 

M
Controllo Inizio

HOME

Off
2015.07.07 12:45Menu Gestione login [Stop          ]

Storico login Seleziona login utente Imposta password

Impostazioni 
condizioni d'utilizzo

Uso delle 
impostazioni ambiente

Creazione di un 
nuovo ID utente

Indietro

Seleziona login utente

Viene visualizzato l'ID 
utente che è
attualmente
connesso. 

Viene visualizzato il 
nome utente salvato.

Off
2015.07.07 12:45Seleziona login utente [Stop          ]

     ID utente corrente: Utente 9

Admin Utente 2 Utente 3

Utente 4 Utente 5 Utente 6

Utente 7 Utente 8 Utente 9

Indietro
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■3 Premere nome utente .
Si apre una finestra per l’immissione della password.

■4 Immettere la password per il nome utente “Utente 2” e premere  .
Esegue di nuovo il login utilizzando il nome utente “Utente 2” e lo schermo tattile ritorna al menu 
Gestione login.

■5 Premere  nel menu Gestione login.
Viene visualizzato uno storico degli utenti che hanno eseguito il login.

Utente 2

Immette la password 
del nome utente 
“Utente 2”.

Enter
ABC

123
Cancella

Cambia Cambia

Ent
Enter

Off
2015.07.07 12:45

Indietro

Seleziona login utente [Stop          ]

    ID utente corrente: Utente 9

Cancella

Admin Utente 2 Utente 3

Enter Ent
Enter

Storico login

N. ID Nome utente

Può essere
ordinato in ordine 
ascendente o 
discendente.

M
Controllo Inizio

HOME

Off
2015.07.07 12:45Storico login [Stop          ]

Indietro

Storico login

N. Data/tempo Nome utente
20 2015/07/07 12:40 2 Utente 2

19 2015/07/07 08:15 9 Utente 9

18 2015/07/06 09:10 2 Utente 2

17 2015/07/05 10:05 1 Admin

16 2015/07/04 08:15 9 Utente 9

:

:
Prec. Succ.
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6.5 Impostazione della password per ciascun utente
(1) Funzioni

● L’utente imposta la propria password.
● Tuttavia, quando l’utente è stato definito dall’amministratore e l’impostazione della password è 

protetta, non è visualizzata la schermata di modifica della password.
● È necessario immettere una password quando si esegue il login.
● Scegliere una password di 12 caratteri o meno. 

(2) Gestione
■1 Premere  nel menu delle impostazioni utente.

Viene visualizzato il menu Gestione login.

■2 Premere .
Viene visualizzata la schermata Imposta password.

■3 Immettere “Password vecchia”, “Password nuova” e “Riscrivere la nuova 
password”.

■4 Premere .

Gestione login

Visualizza lo sto-
rico degli utenti 
che hanno ese-
guito il login.

Seleziona 
login utente 

Imposta la password.
Tuttavia, non viene
visualizzato quando 
l’amministratore non
concede l’autorizzazione.

Impostazioni 
condizioni 
d'utilizzo

Creazione di 
un nuovo ID 
utente 

Uso delle 
impostazioni 
ambiente

M
Controllo Inizio

HOME

Off
2015.07.07 12:45Menu Gestione login [Stop          ]

Indietro

Storico login Seleziona login utente Imposta password

Impostazioni 
condizioni d'utilizzo

Uso delle 
impostazioni ambiente

Creazione di un 
nuovo ID utente

Imposta password

Immettere la vecchia 
password.
Non viene visualizzata 
quando non è 
impostata la password. 

Immettere la nuova 
password.

Esegui

Password vecchia

Password nuova 

Riscrivere la nuova
password

M
Controllo Inizio

HOME

Off
2015.07.07 12:45Menu Gestione login [Stop          ]

Cancella

Esegui

Esegui
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7. FUNZIONI AUSILIARIE
(1) Funzioni

(2) Gestione
■1 Premere  nella schermata Impostazioni di stampa. 

Viene visualizzata la schermata Funzione ausiliaria.

Voce Contenuto Riferimento

Gestione messaggi
● Esegue il cambio del nome del messaggio, l'eliminazione, 

il salvataggio del cambio del numero e il cambio gruppo 
dei messaggi salvati.

7.1

Gestione gruppo 
● Esegue il cambio del nome del gruppo, l'eliminazione del 

gruppo e il cambio del numero del gruppo che classifica e 
gestisce i messaggi.

7.2

Definizione caratteri 
utente ● Crea e modifica i caratteri utente (caratteri salvati). 7.3

Correzione coordinate 
pannello

● Corregge l'offset delle coordinate del pannello e dello 
schermo. 7.4

Salvataggio (IJP→USB) ● Esegue il backup del messaggio e dei caratteri utente alla 
periferica USB. 7.5

Copia dati (USB→IJP) ● Copia i dati di backup sulla stampante IJ. 7.5
Selezione font standard ● Seleziona i tipi di carattere standard. 7.6
Edita regole di 
sostituzione ● Modifica le regole di sostituzione del calendario. 7.7

Selezione lingua ● Modifica la lingua visualizzata. 7.8

Funzione ausiliaria

Gestione messaggi/
Gruppo

Definizione caratteri 
utente

Correzione
coordinate pannello

Salvataggio 
(IJP → USB)

Copia dati 
(USB → IJP)

Selezione
font standard

Edita regole
di sostituzione

Selezione lingua

M
Controllo Inizio

HOME

Funzione ausiliaria [Pausa ]
Off

2015.07.07 12:45

Indietro
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7.1 Gestione messaggi
7.1.1 Gestione dei messaggi memorizzati

(1) Funzioni

● Non spegnere la stampante durante la procedura di Gestione messaggi.

● Per “Multiplo” e “Area”, non è possibile avviare le funzioni Nome regola di cambio e Cambio numero di registrazione. 

(2) Gestione 
■1 Premere  nel menu Funzione ausiliaria.

Viene visualizzata la schermata Gestione messaggi. 

■2 Cambia il metodo di selezione per il messaggio obiettivo.
■3 Dopo aver selezionato il nome del messaggio obiettivo, premere 

, , 
 o .

Viene visualizzata la schermata di ciascuna funzione. 

Funzioni della gestione messaggi

Voce Contenuto Riferimento
Nome regola di cambio ● Cambia il nome dei messaggi memorizzati. 7.1.2
Cancellazione dati 
registrati ● Cancella i messaggi memorizzati. 7.1.3

Cambio numero di 
registrazione

● Cambia il numero di registrazione dei messaggi 
memorizzati. 7.1.4

Cambio gruppo ● Cambia il gruppo dei messaggi memorizzati. 7.1.5

Metodi di selezione dei messaggi

Voce Contenuto
Normale ● È possibile selezionare un messaggio.
Multiplo ● È possibile selezionare più messaggi.

Area ● È possibile specificare due voci nell'elenco nome messaggio e selezionare 
i messaggi in quell'area.

Gestione messaggi/Gruppo

Gruppo Ordinamento Cambia il metodo di selezione dei messaggi.

Immissione delle Sel. Pagina

Dettagli , Esempi

Gestione gruppoFunzioni della gestione messaggi

M
Controllo Inizio

HOME

Gestione messaggi [Pausa ]
Off

2015.07.07 12:45

Sel. Pagina
1/1

Visualizza 
tutto

Dettagli

Nome regola di 
cambio

Cancellazione 
dati registrati

Cambio numero 
di registrazione

Cambio gruppo Gestione gruppo

Nome messaggio [ ]

Numero del 
gruppo 00 Nome del 

Gruppo [ ]

Condizioni ricerca [ ]

Normale
Multi-
plo

Area

No Nome messaggio

1 S A M P L E 0 1

2 S A M P L E 0 2

3 S A M P L E 0 3

4 S A M P L E 0 4

No Nome messaggio

Indietro

condizioni ricerca 

Visualizza tutto

Nome regola di cambio Cancellazione dati registrati
Cambio numero di registrazione Cambio gruppo
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(3) Metodo di selezione dei messaggi

◯1 Normale
Vedere la voce precedente per un esempio di schermata.

◯2 Multiplo

◯3 Area

È possibile 
selezionare il 
messaggio di 
una posizione 
qualsiasi.

È possibile avviare le funzioni Cancellazione dati registrati e Cambio gruppo.

Multiplo

M
Controllo Inizio

HOME

Gestione messaggi [Pausa ]
Off

2015.07.07 12:45

Sel. Pagina
1/1

Dettagli

Cancellazione 
dati registrati

Cambio gruppo Gestione gruppo

Nome messaggio [ ]

Numero del 
gruppo 00 Nome del 

Gruppo [ ]

Condizioni ricerca [ ]

Normale Multiplo Area

No Nome messaggio

1 S A M P L E 0 1

2 S A M P L E 0 2

3 S A M P L E 0 3

4 S A M P L E 0 4

No Nome messaggio

Indietro

È possibile avviare le funzioni Cancellazione dati registrati e Cambio gruppo.

Area

È possibile 
specificare l'inizio e 
la fine e selezionare 
i messaggi in 
quell'area.

M
Controllo Inizio

HOME

Gestione messaggi [Pausa ]
Off

2015.07.07 12:45

Sel. Pagina
1/1

Dettagli

Cancellazione 
dati registrati

Cambio gruppo Gestione gruppo

Nome messaggio [ ]

Numero del 
gruppo 00 Nome del 

Gruppo [ ]

Condizioni ricerca [ ]

Normale Multiplo Area

No Nome messaggio

1 S A M P L E 0 1

2 S A M P L E 0 2

3 S A M P L E 0 3

4 S A M P L E 0 4

No Nome messaggio

Indietro
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7.1.2 Modifica del nome del messaggio
(1) Funzioni

● Cambia il nome di un messaggio salvato.

(2) Gestione
Viene visualizzata la schermata Gestione messaggi. 

■1 Impostare la modalità di selezione Normale e selezionare il messaggio. 

■2 Premere .
Viene visualizzata la schermata Nome regola di cambio.

■ 3 Premere .
Viene visualizzata una tastiera. 

■4 Immettere il nuovo nome messaggio e premere  .

■5 Premere . 
Viene modificato il nome messaggio. 

Normale

Nome regola di cambio

M
Controllo Inizio

HOME

Gestione messaggi [Pausa ]
Off

2015.07.07 12:45

Sel. Pagina
1/1

Visualizza 
tutto

Dettagli

Nome regola di 
cambio

Cancellazione 
dati registrati

Cambio numero 
di registrazione

Cambio gruppo Gestione gruppo

Nome messaggio [ ]

Numero del 
gruppo 00 Nome del 

Gruppo [ ]

Condizioni ricerca [ ]

Normale Multiplo Area

No Nome messaggio

1 S A M P L E 0 1

2 S A M P L E 0 2

3 S A M P L E 0 3

4 S A M P L E 0 4

No Nome messaggio

Indietro

Nome regola di cambio

Nuovo nome

Esegui

M
Controllo Inizio

HOME

Nome regola di cambio [Pausa ]
Off

2015.07.07 12:45

Nome attuale S A M P L E 0 1

Nuovo nome S A M P L E 0 1

Esegui

Cancella

Nuovo nome

Esegui Ent
Enter

Esegui
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7.1.3 Cancellazione dei messaggi memorizzati 

(1) Funzioni
● Cancella i messaggi memorizzati.

(2) Gestione
Viene visualizzata la schermata Gestione messaggi.

■1 Selezionare il messaggio.

■2 Premere .
Viene visualizzato un messaggio di conferma di cancellazione dati registrati.

■3 Premere .
Il messaggio è cancellato. 

Cambia il metodo di selezione dei messaggi.

Cancellazione dati registrati

M
Controllo Inizio

HOME

Gestione messaggi [Pausa ]
Off

2015.07.07 12:45

Sel. Pagina
1/1

Visualizza 
tutto

Dettagli

Nome regola di 
cambio

Cancellazione 
dati registrati

Cambio numero 
di registrazione

Cambio gruppo Gestione gruppo

Nome messaggio [ ]

Numero del 
gruppo 00 Nome del 

Gruppo [ ]

Condizioni ricerca [ ]

Normale Multiplo Area

No Nome messaggio

1 S A M P L E 0 1

2 S A M P L E 0 2

3 S A M P L E 0 3

4 S A M P L E 0 4

No Nome messaggio

Indietro

Cancellazione dati registrati

Esegui

===== Conferma cancellazione dati registrati =====

Esegui Cancella

I dati di stampa “S A M P L E 0 1 ” verranno cancellati.

Esegui
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7.1.4 Cambio del numero di registrazione 

(1) Funzioni
● Cambia il numero di registrazione di un messaggio memorizzato.
● Specifica due messaggi e scambia i numeri memorizzati.
● Il numero del gruppo è assegnato a un nome messaggio.

(2) Gestione
Viene visualizzata la schermata Gestione messaggi.

■1 Impostare la modalità di selezione Normale e selezionare il nome 
messaggio.

Normale

Cambio numero di registrazione

Seleziona il 
messaggio il cui 
numero salvato 
deve essere 
cambiato.

M
Controllo Inizio

HOME

Gestione messaggi [Pausa ]
Off

2015.07.07 12:45

Sel. Pagina
1/1

Visualizza 
tutto

Dettagli

Nome regola di 
cambio

Cancellazione 
dati registrati

Cambio numero 
di registrazione

Cambio gruppo Gestione gruppo

Nome messaggio [ ]

Numero del 
gruppo 00 Nome del 

Gruppo [ ]

Condizioni ricerca [ ]

Normale Multiplo Area

No Nome messaggio

1 S A M P L E 0 1

2 S A M P L E 0 2

3 S A M P L E 0 3

4 S A M P L E 0 4

No Nome messaggio

Indietro
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■2 Selezionare il primo messaggio e premere .
Viene visualizzata la schermata che seleziona il secondo messaggio.
A questo punto è possibile visualizzare tutti i messaggi.

Per selezionare un numero senza un messaggio salvato, 
premere .

Vengono visualizzati tutti i numeri.

Cambio numero di registrazione

Primo 

Seleziona il 
secondo 
messaggio.

M
Controllo Inizio

HOME

Gestione messaggi [Pausa ]
Off

2015.07.07 12:45

Sel. Pagina
1/1

Dettagli

Cambio numero 
di registrazione

Nome messaggio [ ]

Numero del 
gruppo 00 Nome del 

Gruppo [ ]

Condizioni ricerca [ ]
Normale

No Nome messaggio

1 S A M P L E 0 1

2 S A M P L E 0 2

3 S A M P L E 0 3

4 S A M P L E 0 4

No Nome messaggio

Specificare il numero registrazione di destinazione

Numero 
libero

Cancella

messaggio

Numero libero

Numero libero

M
Controllo Inizio

HOME

Gestione messaggi [Pausa ]
Off

2015.07.07 12:45

Dettagli

Cambio numero 
di registrazione

Nome messaggio [ ]

Numero del 
gruppo 00 Nome del 

Gruppo [ ]

Condizioni ricerca [ ]

Normale

No Nome messaggio

1 S A M P L E 0 1

2 S A M P L E 0 2

3 S A M P L E 0 3

4 S A M P L E 0 4

5

6

7

8

9

1 0

No Nome messaggio

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

1 9

2 0

Specificare il numero registrazione di destinazione

Numero 
libero

Cancella

 Prec.  Succ.

Sel. Pagina
1/100
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■3 Selezionare il secondo messaggio.

■4 Premere .
Il numero di registrazione dei messaggi è modificato.

Primo 

Secondo 

Esegui

M
Controllo Inizio

HOME

Gestione messaggi [Pausa ]
Off

2015.07.07 12:45

Sel. Pagina
1/1

Dettagli

Cambio numero 
di registrazione

Nome messaggio [ ]

Numero del 
gruppo 00 Nome del 

Gruppo [ ]

Condizioni ricerca [ ]
Normale

No Nome messaggio

1 S A M P L E 0 1

2 S A M P L E 0 2

3 S A M P L E 0 3

4 S A M P L E 0 4

No Nome messaggio

I valori dei 2 numeri di registrazione saranno scambiati.

Numero 
libero

Cancella

Esegui

messaggio

messaggio

Esegui

M
Controllo Inizio

HOME

Gestione messaggi [Pausa ]
Off

2015.07.07 12:45

Sel. Pagina
1/1

Visualizza 
tutto

Dettagli

Nome regola di 
cambio

Cancellazione 
dati registrati

Cambio numero 
di registrazione

Cambio gruppo Gestione gruppo

Nome messaggio [ ]

Numero del 
gruppo 00 Nome del 

Gruppo [ ]

Condizioni ricerca [ ]

Normale Multiplo Area

No Nome messaggio

1 S A M P L E 0 3

2 S A M P L E 0 2

3 S A M P L E 0 1

4 S A M P L E 0 4

No Nome messaggio

Indietro



7-9 ● Gestione messaggi

7.1.5 Modifica del gruppo al quale un messaggio appartiene

(1) Funzioni
● Modifica il gruppo al quale appartiene un messaggio memorizzato.

(2) Gestione
Viene visualizzata la schermata Gestione messaggi.

■1 Selezionare il messaggio. 

■2 Premere .
Si apre una finestra con l'elenco dei gruppi.

■3 Specificare il gruppo.
Il gruppo specificato viene visualizzato in giallo.

■4 Premere .
Il gruppo è modificato. 

Cambia il metodo di selezione dei messaggi.

Cambio gruppo

M
Controllo Inizio

HOME

Gestione messaggi [Pausa ]
Off

2015.07.07 12:45

Sel. Pagina
1/1

Visualizza 
tutto

Dettagli

Nome regola di 
cambio

Cancellazione 
dati registrati

Cambio numero 
di registrazione

Cambio gruppo Gestione gruppo

Nome messaggio [ ]

Numero del 
gruppo 00 Nome del 

Gruppo [ ]

Condizioni ricerca [ ]

Normale Multiplo Area

No Nome messaggio

1 S A M P L E 0 1

2 S A M P L E 0 2

3 S A M P L E 0 3

4 S A M P L E 0 4

No Nome messaggio

Indietro

Cambio gruppo

Gruppo dopo 

Gruppo prima 
Esegui

Gruppo Nome del Gruppo

0 indefinito

1 G R O U P 0 0 1

2 G R O U P 0 0 2

3 G R O U P 0 0 3

4 G R O U P 0 0 4

5 G R O U P 0 0 5

6 G R O U P 0 0 6

7 G R O U P 0 0 7

8 G R O U P 0 0 8

9 G R O U P 0 0 9

 Prec.  Succ.

Cancella

Esegui

della modifica

la modifica

Esegui
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7.2 Gestione gruppo
7.2.1 Gestione gruppo
(1) Funzioni

● Per “Multiplo” e “Area”, non è possibile avviare le funzioni Cambia/crea nome del gruppo e Cambia numero 
del gruppo.

(2) Gestione
■1 Premere  nella schermata Gestione messaggi.

Viene visualizzata la schermata Gestione gruppo.

■2 Cambia il metodo di selezione per il gruppo obiettivo.

■3 Dopo aver selezionato il gruppo obiettivo, premere 
,  o 

.
Viene visualizzata la schermata di ciascuna funzione.

Funzioni della gestione messaggi

Voce Contenuto Riferimento
Cambia/crea nome del 
gruppo

● Cambia il nome di un gruppo.
● Immette un nuovo nome del gruppo. 7.2.2

Elimina gruppo ● Elimina un gruppo e i messaggi appartenenti ad esso. 7.2.3

Cambia numero del gruppo
● Cambia il numero del gruppo.
● Ai messaggi appartenenti a quel gruppo, il numero del 

gruppo viene modificato e il nome non è cambiato
7.2.4

Metodi di selezione del gruppo

Voce Contenuto
Normale ● È possibile selezionare un gruppo.
Multiplo ● È possibile selezionare più gruppi.

Area ● È possibile specificare due voci nell'elenco dei gruppi e selezionare i 
gruppi in quell'area.

Gestione gruppo

Cambia il metodo di selezione dei messaggi.

Gestione messaggiFunzioni della gestione gruppo

Sel. Pagina

M
Controllo Inizio

HOME

Gestione gruppo [Pausa ]
Off

2015.07.07 12:45

Cambia/crea 
nome del gruppo

Elimina gruppo
Cambia numero 

del gruppo
Gestione
messaggi

Nome messaggio [ ]

Normale Multiplo Area

N. Nome del Gruppo

1 G R O U P 0 0 1

2 G R O U P 0 0 2

3 G R O U P 0 0 3

4 G R O U P 0 0 4

5 G R O U P 0 0 5

6 G R O U P 0 0 6

7 G R O U P 0 0 7

8 G R O U P 0 0 8

9 G R O U P 0 0 9

1 0 G R O U P 0 1 0

N. Nome del Gruppo

1 1 G R O U P 0 1 1

1 2 G R O U P 0 1 2

1 3 G R O U P 0 1 3

1 4 G R O U P 0 1 4

1 5 G R O U P 0 1 5

1 6 G R O U P 0 1 6

1 7 G R O U P 0 1 7

1 8 G R O U P 0 1 8

1 9 G R O U P 0 1 9

2 0 G R O U P 0 2 0

Indietro

 Prec.  Succ.

Sel. Pagina
1/5

Cambia/crea nome del gruppo Elimina gruppo
Cambia numero del gruppo
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7.2.2 Cambia nome del gruppo
(1) Funzioni

● Cambia il nome di un gruppo. 
● Immette un nuovo nome del gruppo.

(2) Gestione
Viene visualizzata la schermata Gestione gruppo.

■1 Impostare la modalità di selezione Normale e selezionare il gruppo.

■2 Premere .
Viene visualizzata la schermata Cambia nome del gruppo.

■3 Premere .
Viene visualizzata una tastiera.

■4 Immettere il nuovo nome del gruppo e premere  .
Viene visualizzata una tastiera. 

■5 Premere .
Il nome del gruppo è modificato. 

Normale

Cambia/crea nome del gruppo

M
Controllo Inizio

HOME

Gestione gruppo [Pausa ]
Off

2015.07.07 12:45

Cambia/crea 
nome del gruppo

Elimina gruppo
Cambia numero 

del gruppo
Gestione
messaggi

Nome messaggio [ ]

Normale Multiplo Area

N. Nome del Gruppo

1 G R O U P 0 0 1

2 G R O U P 0 0 2

3 G R O U P 0 0 3

4 G R O U P 0 0 4

5 G R O U P 0 0 5

6 G R O U P 0 0 6

7 G R O U P 0 0 7

8 G R O U P 0 0 8

9 G R O U P 0 0 9

1 0 G R O U P 0 1 0

N. Nome del Gruppo

1 1 G R O U P 0 1 1

1 2 G R O U P 0 1 2

1 3 G R O U P 0 1 3

1 4 G R O U P 0 1 4

1 5 G R O U P 0 1 5

1 6 G R O U P 0 1 6

1 7 G R O U P 0 1 7

1 8 G R O U P 0 1 8

1 9 G R O U P 0 1 9

2 0 G R O U P 0 2 0

Indietro

 Prec.  Succ.

Sel. Pagina
1/5

Cambia/crea nome del gruppo

Esegui

Nuovo nome M
Controllo Inizio

HOME

Gestione gruppo [Pausa ]
Off

2015.07.07 12:45

Nome corrente del gruppo G R O U P 0 1

Nuovo nome del gruppo G R O U P 0 1

Esegui

Cancella

del gruppo

Nuovo nome del gruppo

Enter Ent
Enter

Esegui
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7.2.3 Eliminare un gruppo salvato

(1) Funzioni
● Elimina un gruppo e i messaggi appartenenti ad esso.

(2) Gestione
Viene visualizzata la schermata Gestione gruppo. 

■1 Selezionare un gruppo. 

■2 Premere .
Viene visualizzato un messaggio di Conferma cancellazione gruppo salvato. 

■3 Premere .
Il gruppo e i messaggi appartenenti a quel gruppo vengono eliminati.

Cambia il metodo di selezione dei messaggi.

Elimina gruppo

M
Controllo Inizio

HOME

Gestione gruppo [Pausa ]
Off

2015.07.07 12:45

Cambia/crea 
nome del gruppo

Elimina gruppo
Cambia numero 

del gruppo
Gestione
messaggi

Nome messaggio [ ]

Normale Multiplo Area

N. Nome del Gruppo

1 G R O U P 0 0 1

2 G R O U P 0 0 2

3 G R O U P 0 0 3

4 G R O U P 0 0 4

5 G R O U P 0 0 5

6 G R O U P 0 0 6

7 G R O U P 0 0 7

8 G R O U P 0 0 8

9 G R O U P 0 0 9

1 0 G R O U P 0 1 0

N. Nome del Gruppo

1 1 G R O U P 0 1 1

1 2 G R O U P 0 1 2

1 3 G R O U P 0 1 3

1 4 G R O U P 0 1 4

1 5 G R O U P 0 1 5

1 6 G R O U P 0 1 6

1 7 G R O U P 0 1 7

1 8 G R O U P 0 1 8

1 9 G R O U P 0 1 9

2 0 G R O U P 0 2 0

Indietro

 Prec.  Succ.

Sel. Pagina
1/5

Elimina gruppo

Esegui

===== Conferma cancellazione gruppo salvato =====

Esegui Cancella

Il gruppo “G R O U P 0 0 1 ” verrà eliminato.
Anche tutti i messaggi appartenenti al gruppo verranno eliminati.

Esegui
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7.2.4 Cambia numero del gruppo

(1) Funzioni
● Cambia il numero di un gruppo. 
● Specifica 2 gruppi e scambia i relativi numeri. 
● Ai messaggi appartenenti a quel gruppo, il numero del gruppo viene modificato e il nome non è 

cambiato.

(2) Gestione
Viene visualizzata la schermata Gestione gruppo.

■1 Impostare la modalità di selezione Normale e selezionare un gruppo.

■2 Selezionare il primo gruppo e premere .
Viene visualizzata la schermata che seleziona il secondo gruppo.

Normale

Cambia numero del gruppo

Seleziona il gruppo il cui 
numero salvato deve 
essere cambiato.

M
Controllo Inizio

HOME

Gestione gruppo [Pausa ]
Off

2015.07.07 12:45

Cambia/crea 
nome del gruppo

Elimina gruppo
Cambia numero 

del gruppo
Gestione
messaggi

Nome messaggio [ ]

Normale Multiplo Area

N. Nome del Gruppo

1 G R O U P 0 0 1

2 G R O U P 0 0 2

3 G R O U P 0 0 3

4 G R O U P 0 0 4

5 G R O U P 0 0 5

6 G R O U P 0 0 6

7 G R O U P 0 0 7

8 G R O U P 0 0 8

9 G R O U P 0 0 9

1 0 G R O U P 0 1 0

N. Nome del Gruppo

1 1 G R O U P 0 1 1

1 2 G R O U P 0 1 2

1 3 G R O U P 0 1 3

1 4 G R O U P 0 1 4

1 5 G R O U P 0 1 5

1 6 G R O U P 0 1 6

1 7 G R O U P 0 1 7

1 8 G R O U P 0 1 8

1 9 G R O U P 0 1 9

2 0 G R O U P 0 2 0

Indietro

 Prec.  Succ.

Sel. Pagina
1/5

Cambia numero del gruppo

Primo gruppo

Seleziona il 

M
Controllo Inizio

HOME

Gestione gruppo [Pausa ]
Off

2015.07.07 12:45

Cambia numero 
del gruppo

Nome messaggio [ ]

Normale

N. Nome del Gruppo

1 G R O U P 0 0 1

2 G R O U P 0 0 2

3 G R O U P 0 0 3

4 G R O U P 0 0 4

5 G R O U P 0 0 5

6 G R O U P 0 0 6

7 G R O U P 0 0 7

8 G R O U P 0 0 8

9 G R O U P 0 0 9

1 0 G R O U P 0 1 0

N. Nome del Gruppo

1 1 G R O U P 0 1 1

1 2 G R O U P 0 1 2

1 3 G R O U P 0 1 3

1 4 G R O U P 0 1 4

1 5 G R O U P 0 1 5

1 6 G R O U P 0 1 6

1 7 G R O U P 0 1 7

1 8 G R O U P 0 1 8

1 9 G R O U P 0 1 9

2 0 G R O U P 0 2 0
Cancella

 Prec.  Succ.

Sel. Pagina
1/5

Specificare il numero registrazione di destinazione.

secondo gruppo.
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■3 Selezionare il secondo gruppo.

■4 Premere 
Il numero salvato del gruppo è cambiato. 

Primo 

Secondo 

Esegui

M
Controllo Inizio

HOME

Gestione gruppo [Pausa ]
Off

2015.07.07 12:45

Cambia numero 
del gruppo

Nome messaggio [ ]

Normale

N. Nome del Gruppo

1 G R O U P 0 0 1

2 G R O U P 0 0 2

3 G R O U P 0 0 3

4 G R O U P 0 0 4

5 G R O U P 0 0 5

6 G R O U P 0 0 6

7 G R O U P 0 0 7

8 G R O U P 0 0 8

9 G R O U P 0 0 9

1 0 G R O U P 0 1 0

N. Nome del Gruppo

1 1 G R O U P 0 1 1

1 2 G R O U P 0 1 2

1 3 G R O U P 0 1 3

1 4 G R O U P 0 1 4

1 5 G R O U P 0 1 5

1 6 G R O U P 0 1 6

1 7 G R O U P 0 1 7

1 8 G R O U P 0 1 8

1 9 G R O U P 0 1 9

2 0 G R O U P 0 2 0
Cancella

 Prec.  Succ.

Sel. Pagina
1/5

I valori dei 2 numeri di registrazione saranno scambiati.

Esegui

gruppo

gruppo

Esegui

M
Controllo Inizio

HOME

Gestione gruppo [Pausa ]
Off

2015.07.07 12:45

Cambia/crea 
nome del gruppo

Elimina gruppo
Cambia numero 

del gruppo
Gestione
messaggi

Nome messaggio [ ]

Normale Multiplo Area

N. Nome del Gruppo

1 G R O U P 0 0 3

2 G R O U P 0 0 2

3 G R O U P 0 0 1

4 G R O U P 0 0 4

5 G R O U P 0 0 5

6 G R O U P 0 0 6

7 G R O U P 0 0 7

8 G R O U P 0 0 8

9 G R O U P 0 0 9

1 0 G R O U P 0 1 0

N. Nome del Gruppo

1 1 G R O U P 0 1 1

1 2 G R O U P 0 1 2

1 3 G R O U P 0 1 3

1 4 G R O U P 0 1 4

1 5 G R O U P 0 1 5

1 6 G R O U P 0 1 6

1 7 G R O U P 0 1 7

1 8 G R O U P 0 1 8

1 9 G R O U P 0 1 9

2 0 G R O U P 0 2 0

Indietro

 Prec.  Succ.

Sel. Pagina
1/5
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7.3 Definizione di un carattere utente
7.3.1 Creazione e salvataggio dei caratteri utente

(1) Funzioni
● Crea un carattere utente.
● Dimensione fissa decide i punti orizzontali e verticali secondo la matrice di punti.
● Dimensione libera consente la creazione di un carattere di dimensioni arbitrarie entro 320 punti 

orizzontali x 32 punti verticali.
● Mostra il numero dei caratteri che possono essere creati.

(2) Gestione
■1 Premere  nel menu Funzione ausiliaria.

Viene visualizzata la schermata Definizione caratteri utente. 

RX2-B RX2-S

Fisso 50 messaggi (per ogni matrice 
di punti)

200 messaggi (per ogni matrice 
di punti)

Libera - 50 messaggi

Definizione caratteri utente

Le 2 cornici rosse indicano la stessa area.

Area di creazione

Matrice di punti

Spaziatura tra caratteri

M
Controllo Inizio

HOME

Definizione caratteri utente [Pausa ]
Off

2015.07.07 12:45

Schema [ ]

Indietro

Crea/edita

Seleziona SalvaDot orizzontale Fisso Libera

Matrice di punti 5x8

Spaziatura tra caratteri 3

di caratteri
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■2 Impostare la matrice di punti e la spaziatura tra caratteri.

■3 Premere .
Viene visualizzata la schermata Crea/edita. 

Crea/edita

M
Controllo Inizio

HOME

Definizione caratteri utente [Pausa ]
Off

2015.07.07 12:45

Schema [ ]

Indietro

Crea/edita

Seleziona SalvaDot orizzontale Fisso Libera

Matrice di punti 12x16

Spaziatura tra caratteri 4

Crea/edita

Modifica 
l'ingrandimento della 
visualizzazione. 
(X1, X2, X4).

M
Controllo Inizio

HOME

Definizione caratteri utente [Pausa ]
Off

2015.07.07 12:45

Schema [ ]

Indietro

Cancella

Seleziona Salva

Dimensione

Orizz. [16 ]

Vert. [16 ]

Posizione 
cursore

Orizz. [ 1 ]

Vert. [ 1 ]

Duplica Incolla Muovi
Cancella

area
Inverti

Retta-
ngolo

Riempi-
mento 
rettan

Zoom

x1
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■4 Impostare lo Zoom e modificare l'ingrandimento della visualizzazione 
dell'area di creazione dei caratteri. 

L'ingrandimento della visualizzazione dell'area di creazione dei caratteri è modificato. 

■5 Creare un carattere nell'area di creazione dei caratteri. Quando viene toccata 
direttamente, la sfumatura si inverte.

M
Controllo Inizio

HOME

Definizione caratteri utente [Pausa ]
Off

2015.07.07 12:45

Schema [ ]

Indietro

Cancella

Seleziona Salva

Dimensione

Orizz. [16 ]

Vert. [16 ]

Posizione 
cursore

Orizz. [ 1 ]

Vert. [ 1 ]

Duplica Incolla Muovi
Cancella

area
Inverti

Retta-
ngolo

Riempi-
mento 
rettan

Zoom

x2

Scorri verso l'alto
8 punti
1 punto

Scorri verso il basso
1 punto
8 punti

Cancella i punti 
del carattere

Quando un punto 
si è invertito 
toccandolo 
direttamente, 
l'ingrandimento 
del display è 
quadruplo.

Scorri verso 
sinistra
<<   8 punti
  <   1 punto

La sfumatura 
dei punti della 
posizione 
toccata 
si inverte.

Salva

Scorri verso 
destra
>    1 punto
>>  8 punti

Traccia un grafico. (Vedere 7.3.3.)

M
Controllo Inizio

HOME

Definizione caratteri utente [Pausa ]
Off

2015.07.07 12:45

Schema [ ]

Indietro

Cancella

Seleziona Salva

Dimensione

Orizz. [16 ]

Vert. [16 ]

Posizione 
cursore

Orizz. [ 8 ]

Vert. [ 3 ]

Duplica Incolla Muovi
Cancella

area
Inverti

Retta-
ngolo

Riempi-
mento 
rettan

Zoom

x2
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■6 Premere .
Viene visualizzata la schermata di salvataggio. 

■7 Premere .
Il carattere è salvato.

Salva

Quando viene specificata la destinazione di salvataggio, vengono visualizzati 
il codice e il carattere della destinazione.

Toccare la 
posizione della 
tastiera da 
salvare.

Premere per 
visualizzare la 
schermata 
successiva.

Esegui

M
Controllo Inizio

HOME

Definizione caratteri utente [Pausa ]
Off

2015.07.07 12:45

Schema [ ]

Matrice di punti 12x16

Esegui

Cancella

Logo

Cambia Cambia

N. pagina
1/6

Registrazione destinazione 
schema [ 000 ]

Esegui



7-19 ● Definizione di un carattere utente

7.3.2 Selezione di un carattere utente

(1) Funzioni
● Seleziona un carattere utente salvato sulla schermata “Definizione caratteri utente”.

(2) Gestione
Viene visualizzata la schermata Definizione caratteri utente o Crea/edita. 

■1 Premere .
Viene visualizzata la schermata di selezione. 

■2 Selezionare il carattere da caratteri utente, lettere, numeri e simboli e 
premere .

Il carattere è selezionato.

Seleziona

M
Controllo Inizio

HOME

Definizione caratteri utente [Pausa ]
Off

2015.07.07 12:45

Schema [ ]

Indietro

Cancella

Seleziona Salva

Dimensione

Orizz. [16 ]

Vert. [16 ]

Posizione 
cursore

Orizz. [ 1 ]

Vert. [ 1 ]

Duplica Incolla Muovi
Cancella

area
Inverti

Retta-
ngolo

Riempi-
mento 
rettan

Zoom

x1

Seleziona

Esegui

Consente di scegliere 
il carattere da 
selezionare.

Seleziona il tipo 
di carattere

M
Controllo Inizio

HOME

Definizione caratteri utente [Pausa ]
Off

2015.07.07 12:45

Schema [ ]

Matrice di punti 12x16

Esegui

Cancella

123··
Segno

ABC··· 
Logo

etc.

Cambia Cambia
Spazio

Esegui
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7.3.3 Modifica di un carattere

(1) Funzioni

(2) Gestione
Viene visualizzata la schermata Crea/edita.

■1 Premere .
Viene visualizzata la schermata che seleziona il punto di inizio. 

■2 Toccare il punto dal quale deve iniziare il disegno del rettangolo.
Il segno X si sposta nella posizione toccata.

■3 Premere .
La posizione di inizio è indicata da una X rossa. 
Viene visualizzata la schermata che specifica il punto di fine. 

Nome Funzione

Duplica, Incolla ● Duplica il carattere dell'intervallo selezionato e lo incolla in una posizione 
qualsiasi.

Muovi ● Sposta il carattere dell'intervallo selezionato.
Cancella area ● Sposta il carattere dell'area selezionata.
Inverti ● Inverte il carattere dell'area selezionata.
Rettangolo ● Traccia un rettangolo nella posizione selezionata.
Riempimento rettan ● Traccia un rettangolo nelle posizioni selezionate e ne riempie l'interno.
Incolla carattere
(nella modifica in 
dimensione libera)

● Duplica i caratteri utente, lo schema alfabetico, numerico o dei simboli e lo 
incolla in una posizione qualsiasi.

Rettangolo

Rettangolo Inizio

M
Controllo Inizio

HOME

Definizione caratteri utente [Pausa ]
Off

2015.07.07 12:45

Schema [ ]

Cancella

Dimensione

Orizz. [16 ]

Vert. [16 ]

Posizione 
cursore

Orizz. [ 1 ]

Vert. [ 1 ]

Duplica Incolla Muovi
Cancella

area
Inverti

Retta-
ngolo

Riempi-
mento 
rettan

Inizio

Zoom

x2

Scegliere la posizione e premere [Inizio].

Inizio
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■4 Toccare il punto sul quale deve finire il disegno del rettangolo. 
Il segno X si sposta nella posizione toccata. 

■5 Premere . 
L'Area del rettangolo con la posizione di inizio e la posizione di fine agli angoli opposti viene 
visualizzata in rosso. Viene visualizzata la schermata che seleziona il punto di fine. 

Posizione 

Posizione 

Fine

M
Controllo Inizio

HOME

Definizione caratteri utente [Pausa ]
Off

2015.07.07 12:45

Schema [ ]

Cancella

Dimensione

Orizz. [16 ]

Vert. [16 ]

Posizione 
cursore

Orizz. [16 ]

Vert. [16 ]

Duplica Incolla Muovi
Cancella

area
Inverti

Retta-
ngolo

Riempi-
mento 
rettan

Fine

Zoom

x2

Scegliere la posizione e premere [Fine].

di fine

di inizio

Fine

Applica

M
Controllo Inizio

HOME

Definizione caratteri utente [Pausa ]
Off

2015.07.07 12:45

Schema [ ]

Cancella

Dimensione

Orizz. [16 ]

Vert. [16 ]

Posizione 
cursore

Orizz. [16 ]

Vert. [16 ]

Duplica Incolla Muovi
Cancella

area
Inverti

Retta-
ngolo

Riempi-
mento 
rettan

Applica

Zoom

x2

Dopo il completamento del controllo, premere [Applica].
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■6 Premere .
Viene disegnato un rettangolo. 

Applica

M
Controllo Inizio

HOME

Definizione caratteri utente [Pausa ]
Off

2015.07.07 12:45

Schema [ ]

Indietro

Dimensione

Orizz. [16 ]

Vert. [16 ]

Posizione 
cursore

Orizz. [16 ]

Vert. [16 ]

Duplica Incolla Muovi
Cancella

area
Inverti

Retta-
ngolo

Riempi-
mento 
rettan

Zoom

x2

Cancella

Seleziona Salva
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7.3.4 Creazione di un carattere utente per una dimensione libera

(1) Funzioni
● Crea un carattere utente di una dimensione qualsiasi. 
● La dimensione massima è 320 punti orizzontali x 32 punti verticali. 

(2) Gestione
Viene visualizzata la schermata Definizione caratteri utente. 

■1 Selezionare dot orizzontale “Libera”. 
Viene visualizzata la schermata Definizione caratteri utente di dimensione libera. 

■2 Immettere la dimensione dei punti verticali e quella dei punti orizzontali. 

■3 Premere .
Viene visualizzata la schermata Crea/edita.

Le 2 cornici rosse indicano la stessa area.

Dimensione 

Dimensione 

M
Controllo Inizio

HOME

Definizione caratteri utente [Pausa ]
Off

2015.07.07 12:45

Schema [ ]

Indietro

Crea/edita

Seleziona SalvaDot orizzontale Fisso Libera

Dimensione verticale 01 (1~32)

Dimensione orizzontale 001 (1~320)

verticale

orizzontale

Crea/edita

M
Controllo Inizio

HOME

Definizione caratteri utente [Pausa ]
Off

2015.07.07 12:45

Schema [ ]

Indietro

Crea/edita

Seleziona SalvaDot orizzontale Fisso Libera

Dimensione verticale 16 (1~32)

Dimensione orizzontale 032 (1~320)

Crea/edita
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■4 Creare un carattere nell'area di creazione dei caratteri. Quando viene toccata 
direttamente, il punto viene invertito.

■5 Premere .
Viene visualizzata la schermata di salvataggio.

■6 Premere 
Il carattere è salvato.

Scorri verso l'alto
8 punti
1 punto

Scorri verso il basso
1 punto
8 punti

Cancella i punti 
del carattere.

Salva

Quando un punto si è 
invertito toccandolo 
direttamente, 
l'ingrandimento del 
display è quadruplo.

Scorri verso 
destra
>    1 punto
>>  8 punti

Scorri verso 
sinistra
<<   8 punti
  <   1 punto

Inverte il punto 
della 
posizione 
toccata.

M
Controllo Inizio

HOME

Definizione caratteri utente [Pausa ]
Off

2015.07.07 12:45

Schema [ ]

Indietro

Cancella

Seleziona Salva

Dimensione

Orizz. [32 ]

Vert. [16 ]

Posizione 
cursore

Orizz. [  9 ]

Vert. [12 ]

Duplica Incolla Muovi
Cancella

area
Inverti

Retta-
ngolo

Riempi-
mento 
rettan

Incolla

Zoom

x1

Traccia un grafico. (Vedere 7.3.3.)

Salva

Quando viene specificata 
la destinazione di 
salvataggio, vengono 
visualizzati il codice e il 
carattere della 
destinazione stessa.

Toccare la 
posizione della 
tastiera da salvare.

Premere per 
visualizzare la 
schermata 
successiva.

Esegui

M
Controllo Inizio

HOME

Definizione caratteri utente [Pausa ]
Off

2015.07.07 12:45

Schema [ ]

Matrice di 
punti Libera

Esegui

Cancella

Logo

EB

Cambia Cambia

Registrazione destina-
zione schema [ 002 ]

Esegui
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7.3.5 Selezione di un file bitmap (BMP)

(1) Funzioni
● Il file bitmap archiviato nella memoria USB viene selezionato come carattere utente.
● La selezione può avvenire tramite la schermata per la selezione dei dati bitmap e la schermata per 

l'incollaggio del carattere di dimensione libera da editare.
● Utilizzare le seguenti impostazioni per creare il file bitmap.

● 1 pixel nel bitmap corrisponde a 1 punto nel carattere utente.

(2) Gestione
■1 Creare una cartella “BITMAP” nella memoria USB, quindi copiare il file 

bitmap creato precedentemente.

■2 Inserire la memoria USB nella stampante IJP.

■3 Premere  e successivamente  nel 
menu Funzione ausiliaria.

Viene visualizzata la schermata di selezione.

Impostazioni del file bitmap

Voce Impostazioni essenziali
Dimensione Larghezza 1-320 pixel x Altezza 1-32 pixel

Colore Monocromatico (bitmap monocromatico)

Nome del file ********.bmp (********deve essere pari o inferiore a 8 caratteri 
alfanumerici)

Definizione caratteri utente Seleziona

Cancella

HOME

InizioControllo
M

ABC…

ChangeChange

LogoSegno

Spazio
Stop 

inchiostro

Seleziona i
dati bitmap

Matrice di punti  5x8

Schema [         ]

[Stop ] Off 2015.07.07 12:45Definizione caratteri utente

etc. 123 Selezione dei dati 
   bitmap
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■4 Premere 

■5 Selezionare un nome qualsiasi di file dall'elenco dei file bitmap nella 
schermata. 
Premere  (Viene visualizzato un massimo di 30 nomi di file).

La visualizzazione torna alla schermata Definizione caratteri utente. 

■6 Premere  nella schermata di selezione. 
Il carattere è selezionato. 

Selezione dei dati bitmap

2015.07.07 12:45
Off

M
Controllo Inizio

HOME

N. Nome file
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

B_FILE1

B_FILE2

B_FILE3

B_FILE4

B_FILE5

B_FILE6

B_FILE7

B_FILE8

B_FILE9

B_FILE10

B_FILE11

B_FILE12

B_FILE13

B_FILE14

B_FILE15

N. Nome file
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

B_FILE16

B_FILE17

B_FILE18

B_FILE19

B_FILE20

[Stop ]

Cancella

Esegui

Seleziona i dati bitmap

Esegui 

Selezionare un file dall'elenco dei file bitmap

Esegui

Cancella

HOME

InizioControllo
M

ABC…

ChangeChange

LogoSegno

Spazio Esegui

Seleziona i
dati bitmap

Matrice di punti  5x8

Schema [         ]

[Stop ]
Off

2015.07.07 12:45Definizione caratteri utente

123 etc. 

Esegui 

Viene visualizzata 
l'immagine bitmap 
selezionata come carattere

Esegui
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7.4 Correzione coordinate del pannello LCD
(1) Funzioni

● Corregge l'offset delle coordinate del pannello e dello schermo.

(2) Gestione
■1 Premere  nel menu Funzione ausiliaria.

La schermata Correzione coordinate pannello viene visualizzata. 

■2 Premere il tasto  nella parte superiore a sinistra e in quella inferiore a 
destra finché non viene visualizzata la schermata Correzione coordinate del 
pannello LCD.

Viene visualizzato il messaggio Correzione coordinate del pannello LCD.

■3 Premere . 
Le coordinate sono corrette e il pannello ritorna al menu Funzione ausiliaria.

Correzione coordinate pannello

Correzione coordinate pannello [Pausa ]
Off

2015.07.07 12:45

Cancella

Premere con attenzione l'intersezione 
della crocetta.

+

===== Correzione coordinate del pannello LCD =====

Esegui Cancella

Verranno eseguite le correzioni alle coordinate del pannello LCD
per ristabilire la posizione corretta.

Esegui
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7.5 Backup dei dati alla memoria USB
(1) Funzioni

● Esegue il backup dei dati di stampa e dei caratteri utente alla memoria USB. 
● I dati di backup possono essere copiati su una stampante IJ. 
● Quando si esegue la copia su una stampante IJ, è possibile selezionare il tipo di dati. 

● Una memoria USB può eseguire il backup dei dati di più stampanti IJ. 
● Viene creata la stessa cartella del numero di matricola nella memoria USB. 
● Quando si copiano i dati di backup dalla memory card alla stampante IJ, selezionare la cartella 

da copiare. 
● Una memoria USB può archiviare i dati per un numero di stampanti IJ fino a 100. Tuttavia, la 

dimensione dei dati non può superare la capacità della memoria USB. 
● Utilizzare il menu Funzione ausiliaria per rimuovere e inserire la memoria USB. 
● Non rimuovere e inserire spesso e ripetutamente la memoria USB. 
● Per copiare i font standard dei dati, avviare la funzione di copia dati nello stato di pausa. 

(2) Gestione del backup
Viene visualizzato il menu Funzione ausiliaria.

■1 Inserire la memoria USB.

Tipo di dati Contenuto

Dati di stampa

● Include i contenuti dell'impostazione di stampa, del formato stampa e delle 
specifiche di stampa.

● Il salvataggio dei dati di stampa è l'obiettivo del backup. I dati del target di 
stampa non rappresentano un obiettivo.

● Quando si esegue il backup dei dati del target di stampa, salvare i dati ed eseguire 
il backup come dati di stampa salvati.

Caratteri 
standard ● Include tutti i font standard della matrice di punti.

Caratteri utente ● Include tutti i caratteri salvati della matrice di punti.

● Utilizzare una memoria USB con interfaccia 2.0/1.1 e sistema di file FAT16 o FAT32.
● Durante l'esecuzione dell'operazione di backup (IJP→USB) e della copia dati (USB→IJP), 

se si verifica “Errore sulla memoria USB”o se la memoria USB non viene riconosciuta, 
formattarla su un PC.

Gestione messaggi/
Gruppo

Definizione 
caratteri utente

Correzione
coordinate pannello

Salvataggio 
(IJP → USB)

Copia dati 
(USB → IJP)

Selezione
font standard

Edita regole
di sostituzione Selezione lingua

M
Controllo Inizio

HOME

Funzione ausiliaria [Pausa ]
Off

2015.07.07 12:45

Indietro
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■2 Premere .
Viene visualizzata la schermata di Backup e i dati sono scritti nella memoria USB.

Dopo il completamento del backup, la schermata ritorna al menu Funzione ausiliaria.

■3 Rimuovere la memoria USB.

(3) Gestione di copia dati
Viene visualizzato il menu Funzione ausiliaria.

■1 Inserire la memoria USB.

Salvataggio (IJP→USB)

Mostra l'avanzamento

Salvataggio (IJP → USB) [Pausa ]
Off

2015.07.07 12:45

Annulla

Tipo di dati

Dati di stampa 0 / 20

Font standard 0 / 1

Caratteri utente 0 / 1

Stato di esecuzione 0 / 22

Accesso alla mem. USB. Non rimuovere la mem. USB

Copia in corso.

Matricola 9 9 9 9 9 9 9 9

HOME

del backup.

Gestione messaggi/
Gruppo

Definizione 
caratteri utente

Correzione
coordinate pannello

Salvataggio 
(IJP → USB)

Copia dati 
(USB → IJP)

Selezione
font standard

Edita regole
di sostituzione Selezione lingua

M
Controllo Inizio

HOME

Funzione ausiliaria [Pausa ]
Off

2015.07.07 12:45

Indietro
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■2 Premere .
Viene visualizzata la schermata di copia dati. 

■3 Seleziona il tipo di dati da copiare.

■4 Seleziona la cartella da copiare.

■5 Premere .
Viene visualizzata una schermata di avanzamento della copia. 

Dopo il completamento della copia dei dati, la schermata ritorna al menu Funzione ausiliaria.

■6 Rimuovere la memoria USB.

Copia dati (USB→IJP)

Seleziona il tipo di 
dati da copiare.

Seleziona la 
cartella da 
copiare.

Inizia copia

Copia dati (USB → IJP) [Pausa ]
Off

2015.07.07 12:45

Cancella

Tipo di dati Copia dati

Dati di stampa Attivato Disattivato

Font standard Attivato Disattivato

Caratteri utente Attivato Disattivato

Stato di esecuzione

Seleziona la destinazione, quindi premi <Avvio copia>.

HOME

Inizia copia

Matricola 9 9 9 9 9 9 9 9

Esegui

Mostra 
l'avanzamento 
della copia dei 
dati.

Copia dati (USB → IJP) [Pausa ]
Off

2015.07.07 12:45

Tipo di dati Copia dati

Dati di stampa Attivato Disattivato 0 / 20

Font standard Attivato Disattivato 0 / 15

Caratteri utente Attivato Disattivato 0 / 4

Tempo di esecuzione: Stato 0 / 39

Accesso alla mem. USB. Non rimuovere la mem. USB

Copia in corso.

HOME

Cartella da copiare 9 9 9 9 9 9 9 9

Matricola 9 9 9 9 9 9 9 9
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(4) Gestione di copia dati da altri modelli
● I dati creati sui modelli KX, PX, PB, PXR o RX possono essere copiati sulla RX2.

Le operazioni descritte di seguito dal punto 1 al punto 3 devono essere eseguite prima di utilizzare dati di 
altri modelli sulla RX per archiviare i dati di backup di altri modelli nella memoria USB tramite un PC.

Operazione preliminare

1. Creare una cartella “RXDAT” se non è già presente nella memoria USB.
2. Creare una nuova cartella con il nome del modello della stampante (KX, PX, PB 

o PXR) nella cartella “RXDAT” creata al punto 1. precedente.
3. KX Creare una nuova cartella e modificarne il nome in [numero di matricola a 

8 cifre] nella cartella “KX” creata al punto 2. precedente.
Creare una cartella “IJPDATA” nella cartella salvata con il nome [numero 
di matricola a 8 cifre] e copiare ciascun file di dati di backup nella cartella 
“IJP DATA”.

PB Copiare la cartella di backup con il numero di matricola creata sulla PB e 
rinominarla come [numero a 8 cifre] nella cartella “PB” creata al punto 2.

PX,
PXR

Copiare la cartella di backup con il numero di matricola creata sulla PX o 
PXR nella cartella “PX” o “PXR” creata al punto 2.

Memoria USB
RXDAT

KX
00000000

IJPDATA

Memoria USB
RXDAT

PB
00000001

Memoria USB
RXDAT

PX
00000002

00000003
PXR
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● Fare riferimento a “(3) Gestione di copia dati” per copiare i dati dopo averli archiviati nella 
memoria USB. 

● Il colore del pulsante viene visualizzato in modo diverso a seconda dei modelli per i quali viene 
selezionata la cartella da copiare. 

Dati da copiare Visualizzazione del colore in base al 
numero di matricola

KX Blu
PX Verde chiaro

PB Magenta

PXR Arancione

RX/RX2 Nero
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7.7 Modifica delle regole di sostituzione
(1) Funzioni

● Seleziona la regola di sostituzione [Anno], [Mese], [Giorno], [Ora], [Minuto], [Settimana]e [Giorno di 
settimana] e immette e modifica la regola di sostituzione selezionata.

● Immette e modifica il nome delle regole di sostituzione selezionate.
Vedere “4.10.3 Stampare sostituendo un carattere diverso per la data (regola di sostituzione)”.

(2) Gestione
■1 Premere  nel menu Funzione ausiliaria.

Viene visualizzata la schermata Edita regole di sostituzione. 

■2 Selezionare la regola di sostituzione da modificare e premere .
Viene visualizzata la schermata Edita regole di sostituzione. 

■3 Selezionare il tipo di regola di sostituzione [Anno], [Mese], [Giorno], [Ora], 
[Minuto], [Settimana], [Giorno di settimana], immettere e modificare.

■4 Premere .
La visualizzazione ritorna alla schermata di selezione regola di sostituzione.

Edita regole di sostituzione

Ordinamento

Prec.,

Succ.

Sel. Pagina

Esegui

Seleziona la 
regola di 
sostituzione 
da 
modificare.

Cambia il 
nome della 
regola di 
sostituzione.

M
Controllo Inizio

HOME

Edita regole di sostituzione [Pausa ]
Off

2015.07.07 12:45

Nome regola di 
cambio

Nome messaggio [ ]

No Regola di sostituz. nome

1 R E P L A C E 0 0 1

2 R E P L A C E 0 0 2

3 R E P L A C E 0 0 3

4 R E P L A C E 0 0 4

5 R E P L A C E 0 0 5

6 R E P L A C E 0 0 6

7 R E P L A C E 0 0 7

8 R E P L A C E 0 0 8

9 R E P L A C E 0 0 9

1 0 R E P L A C E 0 1 0

1 1 R E P L A C E 0 1 1

1 2 R E P L A C E 0 1 2

No Regola di sostituz. nome

1 3 R E P L A C E 0 1 3

1 4 R E P L A C E 0 1 4

1 5 R E P L A C E 0 1 5

1 6 R E P L A C E 0 1 6

1 7 R E P L A C E 0 1 7

1 8 R E P L A C E 0 1 8

1 9 R E P L A C E 0 1 9

2 0 R E P L A C E 0 2 0

2 1 R E P L A C E 0 2 1

2 2 R E P L A C E 0 2 2

2 3 R E P L A C E 0 2 3

2 4 R E P L A C E 0 2 4

Esegui

 Prec.  Succ.

Sel. Pagina
1/5

Cancella

Esegui

Immettere 

Duplica l'item 
precedente.

Regola di 

Seleziona la regola di sostituzione [Anno], [Mese], [Giorno], 
[Ora], [Minuto], [Settimana] e [Giorno di settimana].

M
Controllo Inizio

Selezione font standard [Pausa ]
Off

2015.07.07 12:45

N. [ 0 1 ] Regola di sostituz. nome [ R E P L A C E 0 0 1  ] cifra 2

Indietro

Duplica

123··
Segno

ABC··· 
Logo

etc.
Delete Back-space

Inse-
rire

Sovra-
scrivi

Cambia Cambia
Spazio

Anno Mese Giorno Ora Minuto Settimana Gior set.

15[ ] 16[ ] 17[ ] 18[ ] 19[ ] 20[ ]
21[ ] 22[ ] 23[ ] 24[ ] 25[ ] 26[ ]
27[ ] 28[ ] 29[ ] 30[ ] 31[ ] 32[ ]
33[ ] 34[ ] 35[ ] 36[ ] 37[ ] 38[ ]
39[ ]

sostituzione N.

numero cifra 

Indietro
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7.8 Selezione della lingua
(1) Funzioni

● Per i messaggi visualizzati sullo schermo è possibile utilizzare una lingua diversa dall'inglese.

(2) Gestione
Viene visualizzata la schermata Funzione ausiliaria. 

■1 Premere  nel menu Funzione ausiliaria.
Viene visualizzata la schermata di Selezione lingua.

■2 Selezionare  e premere .
La lingua di visualizzazione cambia. 

Modo inserimento 

Imposta valore Contenuto

Predefinito ● È possibile immettere segni di accento, nonché caratteri greci, russi 
e arabi.

Linguaggio locale ● È possibile immettere caratteri cinesi. 
(Linguaggio 1: solo inglese, tailandese, vietnamita)

Selezione lingua

Tedesco

Esegui

Selezione lingua [Pausa ]
Off

2015.07.07 12:45

Linguaggio corrente Inglese 0 1 . 0 0

Linguaggio registrato

Linguaggio 1 Inglese 0 1 . 0 0

Linguaggio 2 Tedesco 0 1 . 0 0

Modo inse-
rimento

Predefinito  Linguaggio locale

Indietro

Esegui

Tedesco Esegui
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8. RICARICA INCHIOSTRO 
E SOLVENTE

 AVVERTENZA
● Non versare la soluzione di scarico di inchiostro o solvente nella rete fognaria. 

Rivolgersi a società preposte al trattamento dei rifiuti per smaltire gli spurghi 
dell'inchiostro e del solvente come rifiuti industriali speciali e i contenitori vuoti 
come rifiuti industriali.

● Non rimuovere, non applicare forza eccessiva e non piegare i tubi senza necessità.
Poiché ad alcune parti dell'inchiostro e del solvente all'interno del tubo è applicata 
una pressione elevata, essi potrebbero zampillare e penetrare negli occhi o nella 
bocca, oppure sporcare le mani o i vestiti.
Se l'inchiostro o il solvente penetra negli occhi o nella bocca, sciacquare 
immediatamente con acqua calda e consultare un medico.

● Durante le operazioni di ricarica dell'inchiostro o del solvente, di cambio 
dell'inchiostro o altri tipi di operazioni in cui si maneggiano inchiostro e solvente, 
fare attenzione a non versarli.
Nel caso in cui l'inchiostro o il solvente vengano versati accidentalmente, asciugarli 
utilizzando salviettine o prodotti simili. Chiudere lo sportello di manutenzione solo 
dopo aver verificato che le parti appena asciugate siano completamente asciutte. 
Poiché i vapori generati dall'inchiostro o dal solvente, specialmente se versati nella 
stampante senza essere asciugati completamente, si accumulano all'interno della 
stampante, potrebbero causare un incendio.
Se risulta difficile asciugare la stampante quando è accesa, fermarla con lo sportello 
per la manutenzione aperto e spegnere l'alimentazione; quindi asciugare 
nuovamente.

● Se si rilevano perdite di inchiostro o di solvente all'interno della stampante mentre è in 
funzione o durante un intervento di manutenzione, asciugarle immediatamente 
utilizzando salviettine o prodotti simili. Fermare quindi la stampante con lo sportello per 
la manutenzione aperto, spegnere l'alimentazione e riparare infine la perdita. 
In caso di persistente funzionamento della stampante con perdite di inchiostro o di 
solvente, si verificheranno problemi che impediranno di stampare normalmente. 
Inoltre, poiché l'inchiostro e il solvente sono infiammabili, possono causare un incendio.

● Se le particelle d'inchiostro devono essere raccolte in un contenitore, ad esempio per 
una prova di stampa, utilizzare un contenitore elettricamente conduttivo e collegare 
saldamente il contenitore a massa. 
Assicurarsi inoltre che la testina di stampa non sia inserita nel contenitore. 
Poiché le particelle dell'inchiostro utilizzato per la stampa sono caricate 
elettricamente, se il contenitore non è collegato a massa, il carico aumenterà 
gradualmente, provocando un incendio.

 ATTENZIONE
● Prestare particolare attenzione alle seguenti precauzioni riguardanti la gestione di 

inchiostro e solvente:
◯1 Indossare guanti e occhiali di protezione, al fine di evitare il contatto diretto 

dell'inchiostro e del solvente con la pelle.
In caso di contatto dell'inchiostro o del solvente con la pelle, lavare 
abbondantemente con sapone e acqua calda.

◯2 Nel versare l'inchiostro o il solvente nella bottiglia o nel prelevarlo da essa, 
assicurarsi che non venga a contatto con l'apparecchiatura e gli elementi 
circostanti. Nel caso in cui questo si verifichi, pulirlo immediatamente con 
il solvente.

◯3 Poiché la pressione di vapore del solvente è di solito alta, se la temperatura 
ambiente è elevata come ad esempio in estate, la pressione interna aumenterà e il 
solvente potrebbe zampillare senza il coperchio esterno. Pertanto, durante lo 
scollegamento dalla presa di corrente elettrica,

● non tenere la bottiglia vicino al viso
● posizionare il recipiente su una superficie piana
● aprire coprendo l'apertura con uno straccio o simili
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8.1 Ricarica dell'inchiostro
(1) Cenni generali

● Ricaricare l'inchiostro nel rispettivo serbatoio entro 60 minuti dalla generazione di un allarme di 
inchiostro insufficiente. Se l'inchiostro non è ricaricato, la stampante si arresterà.

● L'inchiostro può essere ricaricato a prescindere che la stampante IJ sia accesa o spenta e dal suo stato 
operativo.

● Una volta ricaricato l'inchiostro, l'allarme verrà ripristinato automaticamente.

(2) Gestione
■1 Aprire lo sportello per la manutenzione, tirare avanti il serbatoio 

dell'inchiostro e rimuovere il tappo dello stesso.
● Tenere il serbatoio e tirarlo avanti.

● Spostare il serbatoio con cautela.

■2 Rimuovere il tappo dalla bottiglia di inchiostro e ricaricare l'inchiostro 
versandolo nel rispettivo serbatoio.
● Regolare la quantità del rifornimento sulla base del consumo di inchiostro. 

Prestare attenzione onde evitare un rifornimento eccessivo.

■3 Chiudere il tappo del serbatoio dell'inchiostro.
● Stringere saldamente il tappo, onde evitare l'evaporazione dei componenti solventi.

■4 Rimettere il serbatoio nella posizione originale.

■5 Chiudere lo sportello per la manutenzione.

Estrarre.
Sportello per la 
manutenzione

Serbatoio 
dell'inchiostro

Tappo

Bottiglia di 
inchiostro

Serbatoio 
dell'inchiostro

Tappo

 ATTENZIONE
In caso di sversamento accidentale di inchiostro, pulirlo immediatamente con una 
salviettina o un prodotto simile. Non chiudere inoltre lo sportello per la manutenzione 
finché non si è sicuri che la parte appena asciugata non sia completamente asciutta.
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8.2 Ricarica del solvente
(1) Cenni generali

● Ricaricare il solvente nel rispettivo serbatoio entro 60 minuti dalla generazione di un allarme di solvente 
insufficiente. Se non si effettua la ricarica, la stampante si arresterà.

● Il solvente può essere ricaricato a prescindere che la stampante IJ sia accesa o spenta e dal suo stato 
operativo.

● Una volta ricaricato il solvente, l'allarme verrà ripristinato automaticamente.

(2) Gestione
■1 Aprire lo sportello per la manutenzione, tirare avanti il serbatoio del solvente 

e rimuovere il tappo dello stesso.
● Tenere il serbatoio e tirarlo avanti.

● Spostare il serbatoio con cautela.

■2 Rimuovere il tappo dalla bottiglia di solvente e ricaricare il solvente versandolo 
nel rispettivo serbatoio.

● Aggiungere il solvente gradualmente onde evitarne lo sversamento. Prestare inoltre attenzione onde 
evitare un rifornimento eccessivo.

● Se il filtro a maglia interno del tappo è sporco, estrarlo e pulirlo.

■3 Chiudere il tappo del serbatoio del solvente.
● Stringere saldamente il tappo, onde evitare l'evaporazione dei componenti solventi.

■4 Rimettere la base del serbatoio nella posizione originale.
■5 Chiudere lo sportello per la manutenzione.

Estrarre.

Serbatoio del solvente

Sportello per la 
manutenzione

Estrarre.

Tappo

Bottiglia di 
solvente

Serbatoio 
del solvente

Tappo

 ATTENZIONE
In caso di sversamento accidentale di solvente, pulirlo immediatamente con 
una salviettina o un prodotto simile. Non chiudere inoltre lo sportello per la 
manutenzione finché non si è sicuri che la parte appena asciugata non sia 
completamente asciutta.
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9. GENERAZIONE DI UN 
ALLARME O DI UN'ANOMALIA

9.1 Visualizzazione in caso di allarme o di anomalia
● In caso di generazione di un allarme o di un'anomalia, si accende la spia dell'allarme o dell'anomalia.

● Quando si verifica un errore di funzionamento ed è richiesta una decisione di elaborazione, viene 
visualizzato un messaggio di conferma.

● Quando si genera uno “Stato Anomalia” che impedisce la stampa, con la retroilluminazione dello 
schermo a cristalli liquidi spenta, o quando si genera uno “Stato Allarme” che non impedisce 
la stampa ma richiede manutenzione, viene visualizzato un messaggio di anomalia o di avviso in una 
finestra.

(1) Nel caso di un'anomalia

● Premendo  dopo aver eliminato la causa, lo stato di anomalia viene cancellato e anche 
il messaggio viene chiuso.

● Premendo  la finestra di anomalia viene chiusa, ma lo stato di anomalia non viene cancellato. 
Se l'  è nell'area di stato, il messaggio di anomalia viene nuovamente visualizzato.

● Tuttavia, quando lo stato di anomalia è già risolto, viene cancellato da .

Spia indicatrice di uno stato operativo

Viene visualizzato il nome 
del messaggio di anomalia.

Vengono visualizzate la descrizione, 
la causa e il rimedio.Messaggio N.

052 ◆◆◆◆◆ Malfunzionamento sensore ◆◆◆◆◆

Reset Chiudi

Il segnale di rilevamento del target di stampa rimane ON più a 
lungo del Timer impostato per il sensore del target di stampa.

Causa 1. Il sensore di rilevamento del target di stampa rimane
2. a ON per troppo tempo.

Rimedio 1. Modificare l'impostazione del Timer del sensore di rilevamento
2. target di stampa.

Cancella

OK
Anomalia

OK
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(2) Nel caso di un allarme

● Premendo  la finestra di allarme viene chiusa, ma lo stato di allarme non viene cancellato. 
Il nome dell'allarme viene visualizzato nell'area di visualizzazione degli allarmi (vedere figura 
seguente).

● Se lo stato di allarme è cancellato, la visualizzazione dell'allarme viene chiusa automaticamente.

(3) Nel caso di errore o di richiesta di una decisione di elaborazione

● Il contenuto del messaggio di conferma è descritto al posto di ciascuna operazione.

Viene visualizzato il nome 
del messaggio di allarme.

Vengono visualizzate la descrizione, 
la causa e il rimedio.Messaggio N.

081 ◇◇◇◇◇ Inchiostro insufficiente ◇◇◇◇◇

Chiudi

Il livello di inchiostro nel serbatoio è basso.

Causa 1. La tanica inchiostro è quasi piena.
2. Il sensore di livello basso del serbatoio inchiostro è guasto.

Rimedio 1. Aggiungere inchiostro nel serbatoio.
2. Controllare il sensore di livello basso.

OK

Viene visualizzato il nome 
del messaggio di conferma.

Vengono visualizzate la descrizione, 
la causa e il rimedio.Messaggio N.

186 ===== Conferma emissione inchiostro =====

Chiudi

Emissione inchiostro in funzione.

Rimedio Per iniziare emissione inchiostro, premete <Emissione inchiostro>.

Emissione 
inchiostro
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9.2 Descrizione dei messaggi visualizzati sullo schermo
9.2.1 Messaggi di anomalia

(1) Anomalie che causano l'arresto dell'inchiostro

N. Messaggio Significato del messaggio Rimedio

1 Livello dell'inchiostro 
Insufficiente

Il serbatoio dell'inchiostro è quasi vuoto e la 
stampa verrà interrotta. 
(Se non viene aggiunto o sostituito inchiostro 
entro 60 minuti dall'indicazione dell'allarme, la 
stampante si ferma e la condizione di allarme 
viene sostituita dalla condizione di anomalia).

● Aggiungere inchiostro nel 
serbatoio.
(  8.1).

2 Livello dell'inchiostro 
troppo elevato

Il livello di inchiostro nel serbatoio principale è 
eccessivo.

● Svuotare la quantità appropriata 
di inchiostro dalla tanica 
principale dell'inchiostro.
(  Manuale tecnico 

6.3, 6.13).

3 Anomalia del Voltaggio 
di Deflessione

La tensione di deflessione fornita dall'alimenta-
zione ad alta tensione è troppo bassa o troppo alta.

● Contattare il distributore di 
zona più vicino.

4 Time-out del rabbocco 
automatico inchiostro

Il processo automatico di ricarica inchiostro ha 
superato il limite di tempo.

● Contattare il distributore di 
zona più vicino.

5 Carica elettrica 
insufficiente

Le particelle di inchiostro sono caricate troppo 
debolmente.

● Pulire il tubo di ritorno, 
l'elettrodo di deflessione e le 
parti adiacenti.

● Regolare le impostazioni di 
eccitazione per assicurarsi 
che le particelle di inchiostro 
abbiano la forma corretta.
(  Manuale tecnico 6.11).

● Regolare la pressione 
dell'inchiostro. 
(  Manuale tecnico 6.10).

6 System operation 
error C Si è verificato un errore imprevisto.

● Spegnere e riaccendere la 
stampante mettendo 
l'interruttore su OFF e poi su 
ON dopo 10 secondi.

7 System operation 
error M Si è verificato un errore imprevisto.

● Spegnere e riaccendere la 
stampante mettendo 
l'interruttore su OFF e poi su 
ON dopo 10 secondi.

8 System operation 
error S Si è verificato un errore imprevisto.

● Spegnere e riaccendere la 
stampante mettendo 
l'interruttore su OFF e poi su 
ON dopo 10 secondi.

9 Caduta tensione 
elettrodo di deflessione

La tensione dell'elettrodo di deflessione è 
troppo bassa.

● Pulire e asciugare l'elettrodo di 
deflessione e le parti adiacenti.

10 Time-out rabbocco 
automatico solvente

Il processo automatico di ricarica solvente ha 
superato il limite di tempo.

● Contattare il distributore di 
zona più vicino.

11 Livello del solvente 
insufficiente

Il serbatoio del solvente è quasi vuoto e la 
stampa verrà interrotta.
(se la ricarica non è eseguita entro 60 minuti 
dall'indicazione dell'allarme)

● Aggiungere del solvente nel 
serbatoio. 
(  8.2).

12 Riscaldamento unità 
temperatura troppo alta

La temperatura di riscaldamento dell'inchiostro 
nella testina di stampa è troppo elevata.
Il riscaldamento verrà temporaneamente disattivato.

● Contattare il distributore di 
zona più vicino.

13 Ventola alimentatore 
Multi DC è guasta

La ventola di raffreddamento nell'alimentatore 
Multi DC è guasta. L'emissione di inchiostro 
verrà interrotta e la stampante verrà 
automaticamente arrestata.

● Contattare il distributore di 
zona più vicino.
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14 Regola voltaggio 
insufficiente

La tensione di carica erogata alla scheda 
dell'ugello EZJ125 dall'alimentatore ad alta 
tensione è troppo bassa.

● Contattare il distributore di 
zona più vicino.

15 Anomalia nella 
tensione di carica Il segnale dell'elettrodo di carica è difettoso. ● Verificare che non vi sia un 

corto circuito con altre parti.

16 Nessuna carica 
elettrica

Le particelle di inchiostro non sono caricate 
elettricamente.

● Verificare che il getto 
d'inchiostro si trovi all'incirca 
al centro del tubo di ritorno.

● Pulire il tubo di ritorno, 
l'elettrodo di deflessione e le 
parti adiacenti.

● Regolare le impostazioni di 
eccitazione per assicurarsi 
che le particelle di inchiostro 
abbiano la forma corretta.
(  Manuale tecnico 6.11).

● Controllare la pressione 
dell'inchiostro. 
(  Manuale tecnico 6.10).

17
Anomalia 
riscaldamento unità 
temperatura

La temperatura rilevata all'unità di 
riscaldamento è anomala. Il riscaldamento 
verrà temporaneamente disattivato.

● Contattare il distributore di 
zona più vicino.

18 Errore C memoria Si è verificato un errore nei dati della memoria. ● Eseguire l'impostazione del 
sistema.

19 Memory Fault op Si è verificato un errore nella memoria della 
scheda opzionale EZJ130.

● Contattare il distributore di 
zona più vicino.

20 Errore M memoria Si è verificato un errore nei dati della memoria. ● Contattare il distributore di 
zona più vicino.

22 Errore interno di 
comunicazione S Errore nell'elaborazione dei dati interni.

● Spegnere e riaccendere la 
stampante mettendo 
l'interruttore su OFF e poi su 
ON dopo 10 secondi.

24 Corrente eccessiva 
riscaldamento unità

L'elemento riscaldante è cortocircuitato.
Il riscaldamento verrà temporaneamente 
disattivato. 

● Contattare il distributore di 
zona più vicino.

25 Rilevamento della 
temperatura ambiente La temperatura ambiente rilevata è anomala. ● Contattare il distributore di 

zona più vicino.

26
Controller di stampa 
anomalia nella ventola 
di raffreddamento

La ventola di raffreddamento nell'area del 
controller di stampa è difettosa.

● Contattare il distributore di 
zona più vicino.

30 Errore S memoria Si è verificato un errore nei dati della memoria. ● Contattare il distributore di 
zona più vicino.

31 Anomalia nel motore 
della pompa Il motore della pompa è guasto. ● Contattare il distributore di 

zona più vicino.

32 Anomalia viscosimetro 
temperatura sensore

La temperatura dell'inchiostro rilevata dal 
viscosimetro è anomala.

● Contattare il distributore di 
zona più vicino.

34 Temperatura bassa 
riscaldamento unità

L'inchiostro nella testina di stampa non viene 
riscaldato in misura sufficiente da raggiungere 
la corretta temperatura di funzionamento. 
Il riscaldamento verrà temporaneamente 
disattivato.

● Contattare il distributore di 
zona più vicino.

35 Errore nel Model-Key Errore nel riconoscimento del Model-Key. ● Contattare il distributore di 
zona più vicino.

37 Errore nella chiave 
linguaggio

Errore nel riconoscimento della chiave 
linguaggio.

● Contattare il distributore di 
zona più vicino.

N. Messaggio Significato del messaggio Rimedio
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(2) Anomalie che non causano l'arresto dell'inchiostro

N. Messaggio Significato del messaggio Rimedio

27
Stampa cambio 
data in corso 
errore C

La procedura di modifica dei dati di stampa 
non è stata completata. ● Verificare i dati immessi

28
Stampa cambio 
data in corso 
errore M

La procedura di modifica dei dati di stampa 
non è stata completata. ● Verificare i dati immessi

38 Layout libero 
Printing Failure

La stampa con layout libero è stata 
interrotta mentre il messaggio veniva 
stampato.

● Cancellare alcuni item di stampa 
o ridurre l'impostazione della 
percentuale di particelle in uso. 
(  4.8.6)

40
Errore 
di Comunicazione 
Esterno NNN

La porta comunicazioni seriali aveva 
un errore dati.

● Annotare il codice errore e verificare 
che non vi siano altri errori.
(  Manuale tecnico 5.7)

42 Carica elettrica 
eccessiva

Il sensore di carica rileva una carica delle 
particelle di inchiostro elevata.

● Pulire il tubo di ritorno, l'elettrodo 
di deflessione e le parti adiacenti. 

● Regolare le impostazioni 
di eccitazione per assicurarsi che 
le particelle di inchiostro abbiano 
la forma corretta.
(  Manuale tecnico 6.11)

● Regolare la pressione dell'inchiostro.
● Verificare che il getto d'inchiostro sia 

correttamente ritirato.
(  Manuale tecnico 6.10)

43 Codice a Barre 
troppo corto

Il numero di caratteri per il tipo di codice 
a barre selezionato è insufficiente.

● Configurare un numero appropriato 
di (  4.8.5) caratteri per il 
codice a barre. (  Manuale 
tecnico 9).

44 Errore procedura 
lavaggio Procedura di arresto non riuscita.

● Interrompere l'alimentazione alla 
stampante tramite l'interruttore 
principale.
Contattare il distributore di zona più 
vicino.

45 Contatore fuori 
limite

Il risultato del calcolo del moltiplicatore 
del conteggio è fuori limite.

● Modificare l'impostazione del 
moltiplicatore del conteggio.

46 Invalid Data 
Change Timing

È stata richiesta un'operazione di stampa 
mentre i dati di stampa venivano 
modificati.

● Modificare la temporizzazione della 
modifica dei dati di stampa 
o l'inizio del processo di stampa.

47 Invalid Count Data 
Change Timing

È stata richiesta un'operazione di stampa 
mentre i dati di stampa venivano modificati.

● Modificare la temporizzazione della 
modifica dei dati di stampa 
o l'inizio del processo di stampa.

48 Inizio conteggio 
non corretto

Il segnale di rilevamento per il target 
di stampa successivo è giunto mentre i dati 
venivano modificati.

● Modificare la temporizzazione della 
modifica dei dati di stampa 
o l'inizio del processo di stampa.

49
Errore di 
sovrapposizione 
delle stampe

Il segnale di rilevamento per il target 
di stampa successivo è giunto durante 
l'operazione di stampa del target corrente.

● Aumentare la spaziatura tra 
i prodotti.

● Se il segnale di rilevamento del 
target è disturbato, utilizzare 
l'impostazione del segnale sensore. 
(  4.14.1).

50
Coperchio di 
protezione testina 
aperto

Il coperchio della testina di stampa 
è aperto.

● Rimuovere il coperchio e premere il 
 tasto Cancella.

● Se viene utilizzata una sostanza 
magnetica per fissare il coperchio, 
sostituirla con una resina non 
metallica (metallo).

Cancella
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51 Detector Position 
Improper

Il segnale di rilevamento del target 
di stampa si è disattivato prima dell'inizio 
del processo di stampa per l'impostazione 
stampa ripetuta.

● Avvicinare il segnale di rilevamento del 
target di stampa alla testina di stampa.

● Se il segnale di rilevamento del 
target è disturbato, utilizzare 
l'impostazione del segnale sensore.

● Verificare i dati immessi.

52 Target Sensor Time 
Out

Il segnale di rilevamento del target 
di stampa è rimasto attivato più a lungo del 
valore di timeout impostato per il Timer 
di disattivazione sensore.

● Se il target è fermo davanti 
al sensore, spostare il target.

● Modificare l'impostazione del timer 
di disattivazione sensore. 
(  4.14.1).

53
Spaziatura dei 
target troppo 
ravvicinata

Il segnale di rilevamento di 5 o più target 
di stampa si è attivato prima dell'inizio del 
processo di stampa per l'impostazione senza 
stampa ripetuta.

● Avvicinare il segnale di rilevamento 
del target di stampa alla testina 
di stampa.

54 Modifica dati 
di stampa S

È stata richiesta un'operazione di stampa 
mentre i dati di stampa venivano modificati.

● Se il segnale di rilevamento del 
target è disturbato, utilizzare 
l'impostazione del segnale sensore.

● Modificare la temporizzazione della 
modifica dei dati di stampa 
o l'inizio del processo di stampa.

55 Informazioni vita 
inchiostro Si consiglia di sostituire l'inchiostro.

● Utilizzare un inchiostro con data 
di scadenza valida per la sostituzione.

● Confermare il numero di lotto 
dell'inchiostro nella schermata 
unita-informazione.

● Contattare il distributore di zona più 
vicino.

56 Nessun contenuto 
di stampa

I contenuti di stampa non sono impostati 
correttamente. ● Modificare i dati di stampa.

57 Numero di formati 
eccessivo

Una colonna presenta più di 8 tipi di formati 
di stampa (numero di righe, spaziatura di 
interlinea, dimensione carattere, spaziatura tra 
caratteri, carattere grassetto e codice a barre).

● Eseguire la configurazione in modo 
che il numero di tipi di formato 
di stampa non sia maggiore di 8.

58 Modifica dati 
di stampa M

È stata richiesta un'operazione di stampa 
mentre i dati di stampa venivano modificati.

● Modificare la temporizzazione della 
modifica dei dati di stampa 
o l'inizio del processo di stampa.

59 Modifica dati 
di stampa V

È stata richiesta un'operazione di stampa 
mentre i dati video venivano modificati.

● Regolare la frequenza dell'encoder 
o il rapporto di divisione della 
frequenza di impulso.

● Modificare la temporizzazione della 
modifica dei dati di stampa o l'inizio 
del processo di stampa.

60
Malfunzionamento 
Buffer 
di Comunicazione

I contenuti di stampa non sono nel buffer 
di comunicazione.

● Regolare la temporizzazione della 
stampa e della comunicazione.

61 Informazioni vita 
solvente Si consiglia di sostituire il solvente.

● Utilizzare un solvente con data 
di scadenza valida per la sostituzione.

● Confermare il numero di lotto del 
solvente nella schermata unita-
informazione.

● Contattare il distributore di zona più 
vicino.

62 Errore interno 
di comunicazione C Errore nell'elaborazione dei dati interni.

● Si consiglia di interrompere 
l'emissione di inchiostro e di 
disattivare l'alimentazione alla 
stampante. 
Spegnere e riaccendere la stampante 
mettendo l'interruttore su OFF e poi 
su ON dopo 10 secondi.

N. Messaggio Significato del messaggio Rimedio
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9.2.2 Messaggi di allarme

63 Errore interno 
di comunicazione M Errore nell'elaborazione dei dati interni.

● Si consiglia di interrompere 
l'emissione di inchiostro 
e di disattivare l'alimentazione alla 
stampante.
Spegnere e riaccendere la stampante 
mettendo l'interruttore su OFF e poi 
su ON dopo 10 secondi.

N. Messaggio Significato del messaggio Rimedio

65 Revisione del voltaggio 
di eccitazione

Il voltaggio di eccitazione deve essere 
aggiornato.

● Effettuare il test ugello 
e aggiornare l'impostazione 
relativa al voltaggio 
eccitazione. 
(  Manuale tecnico 6.10)

66 Variazioni irregolari 
del viscosimetro

Si sono verificate fluttuazioni dei valori di 
uscita del viscosimetro.
L'impostazione verrà temporaneamente 
commutata sul non utilizzo del viscosimetro.

● Contattare il distributore di 
zona più vicino.

67 Valori di 
viscosità anomali

Il viscosimetro è difettoso.
L'impostazione verrà temporaneamente 
commutata sul non utilizzo del viscosimetro.

● Contattare il distributore di 
zona più vicino.

68 Viscosità inchiostro 
alta

La viscosità dell'inchiostro è superiore al 
livello appropriato.

● La concentrazione dell'inchiostro 
verrà regolata su un livello 
normale.
Se la qualità di stampa è ancora 
scarsa, sostituire l'inchiostro.
(  Manuale tecnico 6.3)

69 Viscosità inchiostro 
bassa

La viscosità dell'inchiostro è inferiore al 
livello appropriato.

● La concentrazione dell'inchiostro 
verrà regolata su un livello 
normale.
Se la qualità di stampa è ancora 
scarsa, sostituire l'inchiostro.
(  Manuale tecnico 6.3)

71 Batteria scarica M 

La tensione della batteria nella sezione del 
motore è bassa.
Gli ultimi dati di stampa e le informazioni 
sul funzionamento potrebbero non essere 
stati salvati. 

● Contattare il distributore di 
zona più vicino.

● Sostituire la batteria interna 
nella sezione motore e impostare 
la data/ora. ( 6.2).

72 Calendario impreciso Il contenuto del calendario non è preciso a 
causa del malfunzionamento dell'orologio.

● Contattare il distributore di 
zona più vicino. 

● Impostare la data/ora. (  6.2).

-
Errore 
di Comunicazione 
Esterno NNN

La porta comunicazioni seriali aveva un 
errore data.

● Annotare il codice errore e 
verificare che non vi siano altri 
errori.
(  Manuale tecnico 5.7)

80
Revisione del 
voltaggio di 
eccitazione 2

Aggiornare il voltaggio di eccitazione
La stampa potrebbe risultare di scarsa 
qualità.

● Effettuare il test ugello e 
aggiornare l'impostazione 
relativa al voltaggio eccitazione.
(  Manuale tecnico 6.11)

● Controllare i risultati di stampa e 
l'impostazione relativa al 
voltaggio eccitazione per circa 
2 ore dall'inizio dell'operazione.

81 Inchiostro 
insufficiente Il livello di inchiostro nel serbatoio è basso. ● Aggiungere inchiostro entro 

60 minuti (  8.1).

N. Messaggio Significato del messaggio Rimedio



9-8 ● Descrizione dei messaggi visualizzati sullo schermo

82 Solvente insufficiente Il livello di solvente nel serbatoio è basso.
● Aggiungere solvente entro 

60 minuti. 
(  8.2).

83 Superato tempo 
utilizzo dell'inchiostro

È stata raggiunta la data di sostituzione 
dell'inchiostro.

● Sostituire l'inchiostro. 
(  Manuale tecnico 6.3).

84 Temperatura ambiente 
troppo alta

La temperatura ambiente è superiore 
al livello appropriato.

● Assicurarsi che la temperatura 
ambiente rientri nei limiti della 
temperatura di funzionamento.

85 Temperatura ambiente 
troppo bassa

La temperatura ambiente è inferiore 
al livello appropriato.

● Assicurarsi che la temperatura 
ambiente rientri nei limiti della 
temperatura di funzionamento.

87 La pressione 
dell'inchiostro è alta

La pressione dell'inchiostro è superiore 
al valore raccomandato.

● Correggere la pressione 
regolando la valvola 
di riduzione della pressione.

88 Batteria scarica C La tensione della batteria nella sezione del 
controller è bassa.

● Contattare il distributore 
di zona più vicino.

● Sostituire la batteria interna 
nella sezione motore 
e impostare la data/ora. 
( 6.2).

93 La pressione 
dell'inchiostro è bassa

La pressione dell'inchiostro è inferiore 
al valore raccomandato.

● Correggere la pressione 
regolando la valvola 
di riduzione della pressione.

95
Velocità 
di avanzamento non 
sostenibile

La frequenza di impulso dell'encoder 
supera la velocità di stampa disponibile.

● Ridurre la velocità del target 
di stampa.

● Diminuire N nella percentuale 
d'uso (1/N). 
(  4.14.1).

129 Errore nel Model-Key Errore nel riconoscimento del Model-Key. ● Contattare il distributore 
di zona più vicino.

130 Errore nella chiave 
“Linguaggio”

Errore nel riconoscimento della chiave 
linguaggio.

● Contattare il distributore 
di zona più vicino.

131 Upgrade-key Fault Errore nel riconoscimento della chiave 
upgrade.

● Contattare il distributore 
di zona più vicino.

135
Sistema circolazione 
anomalia nella ventola 
di raffreddamento

La ventola di raffreddamento nell'area del 
circuito inchiostro è difettosa.

● Contattare il distributore 
di zona più vicino.

N. Messaggio Significato del messaggio Rimedio
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9.2.3 Altri messaggi

N. Messaggio Significato del messaggio Rimedio

187
Conferma 
correzione 
temperatura

L'impostazione selezionata non richiede 
correzioni della temperatura dell'inchiostro.
(  P 1-4)

● Contattare il distributore 
di zona più vicino.

200 Controllo 
concentrazione

Il valore attuale di concentrazione 
dell'inchiostro rende il dispositivo 
di controllo non disponibile.
(  P 1-5)

● Contattare il distributore 
di zona più vicino.

201 Conferma delle 
regolazioni

È possibile che i dati di stampa e i valori 
impostati non siano gli ultimi dati inseriti. 
Nella sessione precedente, il sistema è stato 
spento in modo non corretto.

● Verificare i contenuti 
di stampa e i valori delle 
impostazioni.

209 Print Start up 
Failure Avvio della stampante non riuscito.

● Spegnere e riaccendere 
la stampante mettendo 
l'interruttore su OFF e poi 
su ON dopo 10 secondi.

● Contattare il distributore 
di zona più vicino.

210 Errore sulla 
memoria USB

La memoria USB non è inserita. Oppure 
si è verificato un errore nella lettura della 
memoria USB.

● Inserirla in modo corretto.
● Sostituire con una nuova 

memoria USB.
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9.3 Durante la verifica degli stati di allarme e anomalia
(1) Funzioni

● È possibile visualizzare il tempo e i contenuti della generazione di un messaggio di allarme 
o di anomalia.

● È possibile visualizzare fino a 90 messaggi.
● Una volta superati i 90 messaggi, essi vengono chiusi a partire da quello più vecchio.

(2) Gestione
■1 Premere  nella schermata Gestione messaggi.

Viene visualizzata la schermata Anomalia/log di allarme.
Gestione log 

Ordinata per data di generazione.

Messaggio N.

M
Controllo Inizio

HOME

Off
2015.07.07 12:45Anomalia/log di allarme [ Stop ]

Indietro

Anomalia/log di allarme

N. Data/tempo Messaggio

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15
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9.4 Azioni correttive da eseguire in caso di errori di 
stampa
● Se si verifica un problema di stampa, eseguire le procedure di rimedio indicate di seguito.
● Se le procedure di rimedio elencate non consentono di risolvere il problema, è possibile che lo stesso 

sia attribuibile ad un guasto della scheda del PC o del circuito. In tal caso, contattare il distributore 
di zona più vicino.

(*1) Consultare il Manuale tecnico.

N.
Descrizione 

problema di stampa 
(sintomo) 

Probabile causa Rimedio Riferimento

1

Stampa 
frammentata (lato 
elettrodo 
di deflessione 
negativo)

Direzione della 
deflessione

Al tubo di ritorno aderiscono 
inchiostro e sostanze estranee.

● Pulire il tubo di ritorno.
● Sostituire il filtro di recupero.

6.6 (*1)
6.8 (*1)

Agli elettrodi di carica 
e di deflessione aderiscono 
inchiostro e sostanze estranee.

● Pulire gli elettrodi di carica e di 
deflessione. 3.1.2

Alla porta di emissione 
dell'inchiostro aderiscono 
inchiostro e sostanze estranee.

● Rimuovere l'inchiostro 
e le sostanze estranee. -

Il getto di inchiostro non 
è posizionato correttamente. ● Regolare il getto d'inchiostro. 6.5 (*1)

La pressione dell'inchiostro 
è troppo elevata.

● Regolare la pressione 
dell'inchiostro al valore standard. 6.10 (*1)

L'inchiostro si è deteriorato. ● Sostituire l'inchiostro. 6.3 (*1)

2

Stampa 
frammentata 
(lato elettrodo 
di deflessione 
positivo)

Direzione della 
deflessione

Agli elettrodi di carica 
e di deflessione aderiscono 
inchiostro e sostanze estranee.

● Pulire gli elettrodi di carica e di 
deflessione. 3.1.2

Alla porta di emissione 
dell'inchiostro aderiscono 
inchiostro e sostanze estranee.

● Rimuovere l'inchiostro 
e le sostanze estranee. -

Il flusso all'interno dell'ugello 
si è ristretto. ● Lavare l'ugello. 6.4 (*1)

L'impostazione di altezza del 
carattere è troppo elevata.

● Diminuire l'impostazione 
dell'altezza del carattere. 4.14.1

La pressione dell'inchiostro 
è troppo bassa.

● Regolare la pressione 
dell'inchiostro al valore standard. 6.10 (*1)

L'inchiostro si è deteriorato. ● Sostituire l'inchiostro. 6.3 (*1)

3
Variazione 
dell'altezza del 
carattere

La distanza tra la testina 
di stampa e il target di stampa 
è cambiata.

● Regolare la distanza tra 
la testina di stampa e il target di 
stampa.

-

Agli elettrodi di carica 
e di deflessione aderiscono 
inchiostro e sostanze estranee.

● Pulire gli elettrodi di carica e di 
deflessione. 3.1.2

Alla porta di emissione 
dell'inchiostro aderiscono 
inchiostro e sostanze estranee.

● Rimuovere l'inchiostro 
e le sostanze estranee. -

Il flusso all'interno dell'ugello 
si è ristretto. ● Lavare l'ugello. 6.4 (*1)

La pressione dell'inchiostro 
è cambiata.

● Regolare la pressione 
dell'inchiostro al valore standard. 6.10 (*1)

L'inchiostro si è deteriorato. ● Sostituire l'inchiostro. 6.3 (*1)

←Spezzata 
     (persa)

←Spezzata 
     (persa)
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4 Caratteri 
disordinati

Vi sono acqua, olio o altri 
depositi sulla superficie del 
target di stampa.

● Eseguire le stampe con il target 
di stampa pulito e libero da 
depositi.

-

La pressione dell'inchiostro 
è cambiata.

● Regolare la pressione 
dell'inchiostro al valore 
standard.

6.10 (*1)

Agli elettrodi di carica 
e di deflessione aderiscono 
inchiostro e sostanze estranee.

● Pulire gli elettrodi di carica e di 
deflessione. 3.1.2

Il flusso all'interno dell'ugello 
si è ristretto. ● Lavare l'ugello. 6.4 (*1)

L'inchiostro si è deteriorato. ● Sostituire l'inchiostro. 6.3 (*1)
Il valore del voltaggio 
eccitazione è inadeguato.

● Regolare il voltaggio 
eccitazione. 6.11 (*1)

N.
Descrizione 

problema di stampa 
(sintomo) 

Probabile causa Rimedio Riferimento
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10. GUIDA ALLA RISOLUZIONE 
DEI PROBLEMI

Se la stampante non si avvia normalmente, prima di stabilire che si tratta di un guasto, eseguire le seguenti verifiche.

■ Riportare quanto segue al referente locale o alla società di assistenza:

* Il numero di modello e il numero di matricola sono indicati sulla targhetta dati fissata sul 
lato destro della stampante.

Sintomo Verifiche da eseguire Rimedio

L'alimentazione non si 
attiva premendo 
l'interruttore di avvio.

● Verificare che l'interruttore di 
alimentazione principale sia attivato.

● Attivare l'interruttore di 
alimentazione principale.

● Controllare che la spina di 
alimentazione sia collegata 
correttamente alla presa di corrente.

● Controllare che la presa elettrica 
utilizzata sia alimentata.

● Disattivare l’interruttore di 
alimentazione principale. Assicurarsi 
che la presa di corrente sia alimentata, 
quindi collegare la spina di 
alimentazione alla presa di corrente.

● Verificare che la spia indicatrice dello 
stato non sia accesa quando si preme 
un interruttore di avvio.

● Assicurarsi di premere l'interruttore 
di avvio per circa 2 secondi.

● Assicurarsi che la spia indicatrice 
dello stato sia spenta quando si 
preme l'interruttore di avvio. 

● Assicurarsi di premere l'interruttore 
di avvio per circa 2 secondi. 

La pressione di un tasto 
non dà inizio alla sua 
operazione predefinita
oppure non viene accettata.

● Vedere “7.4 Correzione coordinate del pannello LCD”.

La data o l'ora del 
calendario non viene 
stampata correttamente.

● Verificare che non sia stata selezionata 
l'opzione "Stop a orologio" nella 
schermata di impostazione di data/ora.
Vedere “6.2 Impostare data e ora”.

● Selezionare l'opzione "uguale 
all'ora corr.".
Vedere “6.2 Impostare data e ora”.

La stampante non entra 
nello stato Pronto se si 
preme il tasto .

● Controllare l'emissione del getto 
d'inchiostro dall'ugello.

● Controllare che il getto d'inchiostro 
emesso entri nel foro del tubo 
di ritorno.

● Interrompere la sequenza di emissione 
di inchiostro premendo il tasto .

● Vedere il Manuale tecnico “6.4 
Correzione del getto d'inchiostro 
deviato e ugello otturato”, quindi 
correggere il problema.

● Verificare se la testina di stampa 
è sporca.

● Consultare la sezione “1.3 
Lavaggio della testina di stampa”, 
quindi eseguire l'operazione.

L'“Errore di 
sovrapposizione delle 
stampe” si verifica 
frequentemente. Vedere “9. Generazione di un allarme o di un'anomalia”.
Viene visualizzato un 
messaggio di anomalia.

Sullo schermo rimane 
un'immagine residua dei 
caratteri, ecc.

-

● A causa delle caratteristiche del 
pannello a cristalli liquidi, quando lo 
stesso carattere viene visualizzato per 
molto tempo, è possibile che rimanga 
un'immagine residua del carattere. 
Tuttavia, l'immagine residua 
scomparirà con il passare del tempo.

Inizio

Stop

 ATTENZIONE
● Se le azioni di rimedio sopraindicate non consentono di ripristinare il 

normale funzionamento della stampante, smettere di usare la 
stampante, scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente 
e contattare il proprio rivenditore Hitachi.

1. TYPE-FORM (numero di modello)_____ Stampante IJ (Modello RX2- )
2. N. matr. (numero di matricola) ________ RX2 
3. Descrizione del problema ____________ In dettaglio
4. Nome della società (con i nomi di reparto e sezione), nome della persona incaricata e numero di telefono.
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11. PROCEDURE DI EMERGENZA

● Subito dopo aver risolto l'emergenza, premere l'interruttore di alimentazione principale per riattivare 
l'alimentazione, quindi premere  per avviare l'emissione dell'inchiostro.

● Se l'emergenza continua per un periodo di 5 o più minuti, aprire il coperchio della testina di stampa 
e pulire il piastrino ugello con le parti adiacenti e la sezione del tubo di ritorno, versandovi sopra del 
solvente.
Prima di riprendere il funzionamento, lavare accuratamente il piastrino ugello con le parti adiacenti 
e la sezione del tubo di ritorno versandovi sopra del solvente, quindi avviare l'emissione di inchiostro.

● In caso di interruzione della corrente elettrica, eseguire la stessa procedura indicata sopra.

Premere l'interruttore di alimentazione principale per 
disattivare l'alimentazione.

Interruttore di alimentazione principale

 AVVERTENZA
● In caso di terremoto, incendio o altra situazione di emergenza mentre 

la stampante è in funzione o sotto tensione elettrica, disattivare 
l'alimentazione premendo l'interruttore di alimentazione principale.
Eseguire questa procedura esclusivamente in caso di emergenza.

Inizio

 AVVERTENZA
In caso di problemi alla rete elettrica di alimentazione, procedere come segue.
◯1 Quando si usa la stampante dopo aver ripristinato l'alimentazione elettrica, 

assicurarsi di verificare prima i dati tipografici e di configurazione. Se si 
riscontrano errori nei dati tipografici o di configurazione, provvedere a correggerli.

◯2 Si noti che le informazioni di aggiornamento del conteggio per la stampa non 
sono salvate nella memoria. 
Quando si utilizza la stampante dopo aver ripristinato l'alimentazione elettrica, è 
necessario impostare nuovamente le informazioni di aggiornamento dei conteggi 
(dati dei valori iniziali).
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12.CARATTERISTICHE TECNICHE

Elemento
Modello

RX2-SD160 RX2-BD160
Dimensioni ugello 65 μm

Numero max. linee di stampa
Fino a 3 linee

(OP: Fino a 5 linee)
Fino a 3 linee

Numero massimo di caratteri 
di stampa

Fino a 120 caratteri
(OP: fino a 1000 caratteri)

Fino a 60 caratteri

Tipo di
carattere

4x5 Opzionale: V -
5x5 V V
5x7 (8), 9x7 (8) V V
7x10 V V
10x12 V V
12x16 V V
18x24 Opzionale: V -
24x32 Opzionale: V -

Altezza carattere 2-10 mm 

Display e periferica di input
design WYSIWYG; Display: TFT LCD (10,4" a colori), retroilluminazione;
Periferica di input: schermo tattile, con audio in input

Velocità massima di stampa
(carattere al secondo)
(carattere 5x5, spaziatura 1, 
1 linea)

Fino a 1.148
(OP: fino a 2.296)

Fino a 765

Caratteri standard Alfanumerici (A-Z, a-z, 0-9), simboli (27), spaziatura: totale 90
Caratteri utente 200 caratteri per ogni matrice di punti 50 caratteri per ogni matrice di punti
Funzioni di stampa Calendario, Contatore, Combinazione di caratteri, Protezione password, ecc.

Stampa del codice a barre
codice 39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, 
UPC-E, codice128/EAN-128, GS1 DataBar

-

Stampa del codice 2D OP: Matrice dati, codice QR, Micro QR -

Capacità di memorizzazione dei 
messaggi

48 messaggi 
(Op: fino a 2000 messaggi 

(in base al contenuto dei dati))
24 messaggi

Segnale di input

Rilevamento del sensore di presenza, Impulsi 
dell'encoder rotativo, Stop di stampa, Stampa 
inversa, Controllo remoto (Esegui, Stop, Alta 
tensione ON/OFF, Reset) (selezionabile 
NPN/PNP)

Rilevamento del sensore di presenza, Impulsi 
dell'encoder rotativo, (selezionabile NPN/PNP) 
OP: Stop di stampa,
Stampa inversa,
Controllo remoto (selezionabile NPN/PNP)

Segnale di output
Pronto per la stampa, Anomalia, Allarme (solo 
NPN), Stampa in corso o stampa completata, 
Online (selezionabile NPN/PNP)

Pronto per la stampa, Anomalia, Allarme 
(solo NPN),
OP: Stampa in corso o stampa completata,
Online (selezionabile NPN/PNP)

Interfaccia dati RS-232C
RS-232C con velocità di trasmissione 
selezionabile fino a 115.200 bps

Opzionale 
(RS-232C con velocità di trasmissione 
selezionabile fino a 115.200 bps)

Memoria esterna USB per memorizzazione di dati utente
Cavo della testina: lunghezza, 
angolo

4 m, in linea / 90 gradi 

Intervallo temperatura di esercizio 0-45 ºC (inchiostri JP-K67, JP-K69) 
Range di umidità 30-90% R.H.  (nessuna condensazione)
Alimentazione 
(selezione della tensione 
automatica)

CA 100-120/220-240 V ±10% 50/60 Hz 150 VA (Ingresso CA)

Gas corrosivo Non deve essere presente alcun gas corrosivo.
Dimensioni globali 
(larghezza x profondità x altezza)

400x340x480 mm 

Peso approssimativo 25 kg


