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Guida rapida all’installazione 
Panoramica della stampante: 
 

 

A: Installazione hardware: 
1. Collegare la stampante ad un computer 

2. Inserire il cavo elettrico al jack sul retro della stampante, quindi collegare il cavo a una presa adeguatamente 

messa a terra. 

3. Aprire il coperchio della stampante ed installare il nastro 

i. Posizionare un'anima di carta vuota sul mandrino di riavvolgimento del nastro. (Notare che in assenza di 
un’anima vuota, possono avvenire errori quando la stampante è in funzione). 

ii. Installare il nastro sul relativo mandrino di alimentazione in modo che venga diretto come descritto nella 
fase iv. 

iii. Sganciare il carrello di stampa tirando l'apposita leva verso l'alto. 

iv. Seguendo la direzione dell’etichetta            , tirare l'estremità del nastro trasparente verso la parte 
frontale del meccanismo. Attaccare l'estremità del nastro all'anima vuota sul mandrino di riavvolgimento 
del nastro (con lo scotch). 

v. Ruotare (manualmente) il mandrino di riavvolgimento del nastro finché questo non si sovrapporrà alla sua 
estremità e non sarà ben teso. 

vi. Reinserire il carrello di stampa.  

4. Aprire il coperchio della stampante ed installare la bobina 

i. Far scivolare il mandrino di fornitura etichette nella bobina (superficie di stampa avvolta verso l'esterno). 

ii. Posizionare le linguette di fissaggio sul mandrino di alimentazione etichette. 

iii. Collocare le etichette nel supporto apposito (esterno). 

iv. Sganciare il carrello di stampa tirando l'apposita leva verso l'alto. 

v. Installare le etichette in modo che vadano (quando si usa il supporto esterno: attraverso la fessura di 
alimentazione etichette) in direzione dell’etichetta            e sotto il meccanismo del nastro per 
posizionarsi sul rullo. 

vi. Regolare la guida delle etichette in base all’ampiezza delle stesse. 

vii. Reinserire il carrello di stampa. 
 

 
5. Chiudere il coperchio della stampante. 

6. Accendere la stampante. La stampante è pronta per operare. 

Nota: Quando è accesa, la stampante rileverà automaticamente se il nastro è installato in modo da 
impostare la modalità su trasferimento termico o termico diretto. Perciò, per usare la modalità 
di trasferimento termico, accertarsi di installare il nastro e le etichette e di inserire il 
meccanismo del nastro prima di accendere la stampante. Per usare la modalità termica diretta, 
installare le etichette e inserire il meccanismo prima di accendere la stampante. 

B: Utilità di accensione 
 Self Test 

Spegnere la stampante e installare il nastro e le etichette. Premere il tasto FEED e accendere la stampante. 
Non rilasciare il tasto FEED finché la stampante non inizierà a prendere le etichette. La stampante effettua le 
seguenti operazioni: 

1. Calibrazione della dimensione etichette 

2. Stampa dello schema di controllo della testina termica  

3. Stampa delle impostazioni interne 

4. Accesso alla modalità deposito 

 Calibrazione del sensore di spazio 

Questa utilità viene utilizzata per calibrare la precisione del sensore di spazio tra le etichette. Gli utenti 
potrebbero dover calibrare il sensore dello spazio per due ragioni: 

1. Utilizzo di un nuovo tipo di etichette 

2. Inzializzazione della stampante. 

Nota: Il LED ERROR potrebbe lampeggiare se il sensore non è calibrato correttamente. 
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Seguire le istruzioni in basso per calibrare il sensore dello spazio tra le etichette. 

1. Spegnere la stampante ed installare la bobina con le etichette vuote (es. senza logo o testo). 

2. Tenere premuto il tasto PAUSE, mentre si accende la stampante. 

3. Rilasciare PAUSE quando la stampante inizia a prendere le etichette. Non spegnere la stampante finché 
non si sarà arrestata e i due LED verdi non si saranno accesi. 

 Inizializzazione della stampante 

L’inizializzazione della stampante imposta i parametri di stampa sui valori predefiniti. 

Seguire le istruzioni in basso per inizializzare la stampante. 

1. Spegnere la stampante. 

2. Tenere premuto PAUSE e FEED mentre si accende la stampante. 

3. Non rilasciare i tasti finché i tre LED non lampeggeranno a turno. 

Nota: Una volta effettuata l'inizializzazione della stampante, calibrare di nuovo il sensore dello spazio 
tra le etichette. 

 

C: Installazione software e driver 

Per ulteriori dettagli, fare riferimento al file reame.txt nella directory root del CD Driver. 

 

Per altre informazioni sul funzionamento della stampante, fare riferimento al manuale utente nel CD Driver. 


