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Prefazione
Attenzione.
Se non prescritto diversamente dalla legge, tutte le indicazioni contenute in questo documento sono fornite da
Minebea Intec allo scopo puramente indicativo e possono essere soggette a modifica. L'utilizzo e l'installazione
del prodotto devono essere eseguiti esclusivamente da personale tecnico addestrato ed esperto. Per qualsiasi
comunicazione scritta relativa al presente prodotto, si prega di specificare tipo, descrizione e numero di
versione/numero di serie oltre ai numeri di licenza relativi al prodotto.
Nota
Il presente documento è parzialmente protetto dal diritto di autore. Non sono concesse la modifica o la copia e
l'utilizzo senza il consenso o l'autorizzazione scritta del titolare del diritto d'autore (Minebea Intec). Con l'utilizzo
del prodotto l'utente accetta le disposizioni indicate sopra.
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1 Introduzione

Introduzione
Lettura del manuale
-

Leggere il manuale con attenzione e in modo completo prima di lavorare con il
prodotto.

-

Questo manuale fa parte del prodotto. Conservarlo in un luogo accessibile e sicuro.

Aspetto delle istruzioni operative
1. - n. precedono i passi operativi in sequenza.
precede un passo operativo.
descrive il risultato di un passo operativo.

1.3

Aspetto degli elenchi
-

1.4

indica una numerazione.

Aspetto del menu e Softkey
[ ] racchiudono voci di menu e softkey.
Esempio:
[Start]- [Programmi]- [Excel]

1.5

Aspetto delle istruzioni di sicurezza
Le parole di segnalazione identificano la gravità del pericolo che si verifica qualora non
vengano rispettate le misure precauzionali.
PERICOLO
Avvertimento per i danni alle persone
PERICOLO imminente e che può provocare morte o lesioni gravi irreversibili se non
vengono osservate le necessarie misure precauzionali.
Adottare le necessarie misure precauzionali.
AVVERTENZA
Avvertimento per zona di pericolo e/o danni alle persone
AVVERTIMENTO che segnala una situazione che si può verificare con conseguente
morte e/o lesioni gravi e irreversibili se non vengono osservate le necessarie misure
precauzionali.
Adottare le necessarie misure precauzionali.
ATTENZIONE
Avvertimento per i danni alle persone.
PRECAUZIONE di fronte ad una situazione che si può verificare con conseguenti lesioni
leggere e reversibili se non vengono osservate le necessarie misure precauzionali.
Adottare le necessarie misure precauzionali.
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AVVISO
Avvertimento per danni a cose e/o all'ambiente.
ATTENZIONE che segnala una situazione che si può verificare con conseguente danni a
cose e/o all'ambiente se non vengono osservate le necessarie misure precauzionali.
Adottare le necessarie misure precauzionali.
Nota:
Consigli per l'uso, informazioni utili e indicazioni

Minebea Intec
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2 Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Indicazioni generali
-

Lo strumento può essere impiegato solo per le operazioni di stampa previste.

-

Osservare i limiti di funzionamento dello strumento.

-

Pulire lo strumento soltanto in assenza di tensione elettrica.

-

Prestare attenzione che non penetri alcun liquido nello strumento.

Controllo di accettazione
La fornitura deve essere controllata per verificarne la completezza. Occorre accertare
mediante esame visivo che la fornitura non sia danneggiata. In caso di contestazioni,
deve essere sporto immediato reclamo allo spedizioniere. Deve inoltre essere informato il
punto vendita o assistenza locale di Minebea Intec.
La fornitura deve essere controllata per verificarne la completezza. Occorre accertare
mediante esame visivo che la fornitura non sia danneggiata. In caso di contestazioni,
deve essere sporto immediato reclamo allo spedizioniere. Deve inoltre essere informato il
punto vendita o assistenza locale di Minebea Intec. Consulti il nostro sito web
http://www.puroscales.com o si rivolga al proprio rivenditore.

2.3

Prima della messa in funzione
AVVISO
Controllo visivo!
Prima della messa in funzione, dopo lo stoccaggio e il trasporto, è necessario accertare
che lo strumento non presenti danni meccanici.
Lo strumento non deve essere attivato se presenta danni visibili e/o se è difettoso.
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Descrizione dello strumento
Panoramica

Minebea Intec

1

Copertura del vano carta

2

Copertura

3

Tasto SEL

4

Tasto LF

5

Vano carta

6

Testina di stampa

7

Spia di visualizzazione

8

Vano riserva

9

Presa d'interfaccia RS-232

10

Allacciamento elettrico

11

Interruttore ON/OFF
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Dimensioni

Formato della carta
Tipo di carta

Spessore

Larghezza

Diametro

Carta termica

0,06-0,08 mm

57±0,5 mm

max 50 mm
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Installazione dello strumento
Alimentazione elettrica

(1) Allacciamento elettrico

AVVERTENZA
Avvertenza per danni a cose e/o persone dovuti a una tensione di alimentazione
errata.
È assolutamente necessario utilizzare l'alimentatore fornito in dotazione.

4.2

Interfaccia dati

(2) Presa d'interfaccia
Utilizzare il cavo di collegamento YP-CAS1 fornito in dotazione.

Minebea Intec
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4 Installazione dello strumento

Montaggio alla parete della stampante

1. Praticare due fori di fissaggio sul punto desiderato ad una distanza di 93,5 mm.
2. Avvitare due viti.
3. Fissare la stampante alla parete.
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Comando
Raccordement et mise en marche
Respecter l’ordre suivant :
1. L’interrupteur ON/OFF doit être placé sur OFF.
2. Raccorder le câble secteur du bloc d’alimentation à l’alimentation électrique de
l’imprimante.
3. Brancher le bloc d’alimentation à la prise de courant.
4. Placer l’interrupteur ON/OFF sur ON.
Après la mise en marche de l’imprimante, le témoin de contrôle rouge s’allume et
indique que l’imprimante est en marche.
Lorsque le témoin vert reste allumé, l’imprimante est opérationnelle.
Si le témoin vert est éteint, l’imprimante est hors ligne et ne peut pas recevoir de
données.
Si le témoin vert clignote, cela indique qu’il n’y a pas de papier et que
l’imprimante ne peut pas recevoir de données.

5.2

Autotest
Accendere la stampante e premere contemporaneamente il tasto LF.
Ora viene stampato lo script di autotest contenente le recenti impostazioni di menu.

5.3

Menu
Accendere la stampante e tenere premuto contemporaneamente il tasto SEL. Viene
stampata la prima voce di menu. É possibile ora modificare quest'ultima con il tasto LF.
Con il tasto SEL è possibile salvare la selezione appena eseguita e passare alla voce di
menu successiva.

5.4

Sostituzione del rullo della carta
ATTENZIONE
Avvertenza per i danni alle persone.
La testina di stampa può scottare!
Lasciar raffreddare la testina di stampa prima di sostituire il rullo della carta.

Minebea Intec
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1. Aprire il coperchio del vano carta (si veda Fig. 2).
2. Spostare il supporto del rullo attraverso il rullo della carta premendo leggermente
quest'ultimo insieme al supporto nel relativo sostegno. Srotolare della carta, in modo
che si estenda oltre il vano carta (si veda Fig. 3).
Qualora si utilizzasse della carta termica, prestare attenzione alla direzione di
avanzamento della carta (si veda Fig. 1).
3. Accendere la stampante premendo l'interruttore sul vano carta (si veda Fig. 3).
4. Chiudere il coperchio del vano carta (si veda Fig. 4).
La luce verde rimane accesa e la stampante è pronta all'uso.
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Smaltimento
Qualora l'imballaggio non dovesse più servire, lo si deve conferire al centro locale di
riciclo e di smaltimento dei rifiuti o ad un'impresa di smaltimento certificata, oppure ai
punti di raccolta. L'imballaggio è costituito prevalentemente da materiali ecocompatibili,
riciclabili come materie prime secondarie.
Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici o non deve essere
consegnato ai punti di raccolta delle imprese di smaltimento pubbliche locali. Tale
disposizione si applica anche ai piccoli esercenti.
La legislazione dell'UE prescrive ai propri Stati membri la raccolta separata dai rifiuti
municipali misti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai fini di un loro
successivo recupero, reimpiego e riciclaggio.
Prima dello smaltimento o della rottamazione del prodotto si devono togliere le batterie
presenti e portarle in un punto di raccolta apposito.
Per ulteriori indicazioni si rimanda alle nostre Condizioni generali di vendita.
Ci riserviamo il diritto di non accettare per la riparazione prodotti contaminati con
sostanze pericolose (contaminazione NBC).

Minebea Intec

IT-11

Stampante termica diretta Puro® YP-DP1

7
7.1

7.2

IT-12

7 Specifiche

Specifiche
Confezione del sistema
N.

Pos.

1

YP-DP1 Stampante

2

Istruzioni di sicurezza e QR-Code per l'accesso alla documentazione completa

3

Cavo di collegamento YP-CAS1

4

Alimentatore

Dati tecnici
Elemento

Specifiche

Alimentazione elettrica

UCC = 24 V, 2 A (alimentatore)

Metodo di stampa

Termodiretto stampa di righe

Larghezza della carta

57 mm

Rapporto di risoluzione

8 punti/mm (384 punti/righe)

Caratteri per riga

64/32/24

Velocità di stampa

50 mm/s (con una risoluzione del 25%)

Dimensioni carattere

6x8 punti, 8x16 punti oppure 12x24 punti

Caratteri cinesi

GB2312, 16x16 punti oppure 24x24 punti

Carta fornita

57Mm mm di larghezza, 50 mm Ø

Interfaccia

RS232

Temperatura di esercizio (°C)

5...50

Temperatura di stoccaggio (°C)

-20...60

Umidità di esercizio (%)

10...80

Umidità di stoccaggio (%)

10...90
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Allegato
Nota FCC
Nota:
Questo strumento è stato testato e ritenuto conforme con i valori limite agli strumenti
digitali di classe B ai sensi della Parte 15 dei Regolamenti FCC. Questi valori limite sono
stati generati per garantire una protezione adeguata da guasti durante l'utilizzo nelle
abitazioni private. Questo strumento genera, utilizza e può emettere energia ad alte
frequenze ed è in grado di provocare, se istallato e utilizzato senza rispettare il manuale
d'uso, problemi alla comunicazione radio. Tuttavia non è escluso, che in determinati
contesti non possano comunque verificarsi dei problemi. Qualora questo strumento
dovesse provocare dei problemi alla ricezione radio e teletrasmissione, problemi che si
possono individuare accendendo e spegnendo lo strumento, è consigliabile risolverli
adottando una o più delle seguenti misure:
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-

regolazione o riposizionamento dell'antenna di ricezione

-

aumento della distanza tra lo strumento e il ricevitore

-

collegamento dello strumento a un circuito elettrico separato da quello del
ricevitore

-

Coinvolgimento del venditore o di un tecnico radio/televisivo esperto
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