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1. Apertura della confezione e installazione
1-1. Apertura della confezione
Dopo	 aver	 aperto	 la	 confezione	 dell’unità,	 verificare	 che	 siano	 presenti	 tutti	 gli	 accessori	
necessari.

Fig. 1-1 Apertura della confezione

Se non sono presenti tutti gli elementi, rivolgersi al fornitore presso il quale è stata acquistata 
la	stampante	e	richiedere	le	parti	mancanti.	È	consigliabile	conservare	la	scatola	originale	e	
tutti i materiali di imballaggio nel caso fosse necessario imballare la stampante e spedirla.

Stampante

Supporto per rotolo

Piastra di supporto

Cavo USB

Cavo di alimentazione

Piedini in gomma

Guida all'installazione

Rotolo di carta

Viti Guida superiore

CD-ROM
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1-2. Posizionamento della stampante

Prima di aprire la confezione della stampante, individuare la superficie su cui 
posizionarla. Per questo scopo, tenere presente i punti seguenti.
 Scegliere una superficie piana e stabile dove la stampante non sia esposta a 

vibrazioni.
 La presa di rete CA alla quale collegare la stampante deve trovarsi in prossimità e l’accesso 

non deve essere ostruito.
	Accertarsi	che	la	stampante	sia	sufficientemente	vicina	al	computer	host	a	cui	viene	

collegata.
	Verificare	che	la	stampante	non	sia	esposta	alla	luce	solare	diretta.
	Verificare	che	la	stampante	sia	lontana	da	termosifoni	o	da	altre	sorgenti	di	calore.
	Verificare	che	l’area	circostante	sia	pulita,	asciutta	e	senza	polvere.
	Verificare	che	la	stampante	sia	collegata	a	una	presa	di	rete	CA	funzionante.	La	presa	

non deve essere la stessa utilizzata per fotocopiatrici, frigoriferi o altri dispositivi 
che	possono	provocare	picchi	di	corrente.

	Verificare	che	la	stanza	in	cui	viene	posizionata	la	stampante	non	sia	troppo	umida.
 Per smaltire la stampante, osservare le normative locali.
	Questo	 dispositivo	 impiega	 un	 motore	 e	 interruttori	 DC	 che	 anno	 un	 punto	 di	

contatto elettrico. Evitare di utilizzare il dispositivo in ambienti in cui il gas di silicio 
può diventare volatile.

AVVERTENZA
 In presenza di fumo, odori strani o rumori insoliti, spegnere immediatamente 
l’apparecchiatura.	Scollegare	immediatamente	la	spina	e	rivolgersi	al	fornitore.

 Non tentare di riparare personalmente il prodotto. Una riparazione impropria potrebbe 
risultare pericolosa.

	Non	 disassemblare	 né	 modificare	 il	 prodotto.	 La	 manomissione	 del	 prodotto	 può	
provocare	lesioni,	incendi	o	scosse	elettriche.
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1-3. Nomenclatura

Leva di apertura coperchio 

Tirare questa leva nella dire-
zione della freccia per aprire 
il coperchio della stampante.

Pannello di controllo

Include i LED che indicano lo stato 
della stampante e gli interruttori per 
utilizzarla.

Interruttore di sospensione

Riguarda la produzione da 
gennaio 2014.

Connettore unità periferica

Consente il collegamento 
di periferiche, quali regi-
stratori di cassa, ecc.
Da non collegare ad una 
linea telefonica.

Connettore USB

Consente il collega-
mento ad un computer 
mediante un cavo USB.

Coperchio stampante

Da aprire per caricare o 
sostituire la carta.

Connettore di alimentazione

Per la connessione del cavo 
di alimentazione.
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2. Caratteristiche
2-1. Caratteristiche
• Questa stampante non è provvista di interruttore di accensione. La stampante si accende non 

appena il computer, al quale è collegata, si avvia.
• Quando la carta viene estratta, il rotolo si riavvolge per ridurre il margine superiore della  

carta e ridurne il consumo.
•  La quantità di carta utilizzata si può ridurre con la stampa a caratteri piccoli. 
• Quando il computer attiva la modalità stand-by o sospensione, la stampante attiva 

automaticamente la modalità stampante pronta o la modalità sistema spento per ridurre il 
consumo di corrente. 

• Quando la stampa non è in corso, la stampante attiva automaticamente la modalità 
stampante pronta, per ridurre il consumo di corrente, durante l'attesa del prossimo processo 
di stampa.

 (Questa funzione potrebbe non essere disponibile a seconda della configurazione del 
computer e della modalità di connessione.)

2-2. Modalità operative

• Modalità sistema spento
Quando	il	computer	è	spento,	anche	la	stampante	è	spenta.	

• Modalità Stampante pronta
Quando la stampa non è in corso, la stampante attiva automaticamente la modalità 
stampante pronta, per ridurre il consumo di corrente.

• In stampa
La	stampa	è	in	corso	(anche	durante	il	caricamento	del	rotolo	di	carta)
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3. Installazione
3-1. Collegamento del cavo di alimentazione

(1)	 Controllare	l'etichetta	sul	retro	o	sul	fondo	della	stampante	per	verificare	che	la	tensione	
richiesta	corrisponda	a	quella	erogata	dalla	presa	elettrica.	Verificare	inoltre	che	la	spina	
del cavo di alimentazione sia adatta al tipo di presa elettrica.

(2) Se il cavo di alimentazione non fosse già collegato alla stampante, inserire l'estremità 
appropriata del cavo nel connettore CA posto sul retro della stampante.

(3) Collegare il cavo di alimentazione ad una presa di corrente provvista di messa a terra.

ATTENZIONE
Se la tensione indicata sulla targhetta della stampante non corrisponde alla tensione di rete, 
contattare immediatamente il rivenditore.
In caso di inutilizzo per un lungo periodo di tempo, si consiglia di scollegare la stampante 
dalla presa di alimentazione CA. Per questo motivo, posizionare la stampante vicino a una 
presa di alimentazione CA.
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3-2. Connessione del cavo USB alla stampante
Agganciare	il	cavo	al	relativo	supporto,	come	indicato	in	figura.	Poi,	collegare	il	cavo	d'interfaccia	
USB alla stampante.

 Precauzioni relative alle connessioni USB
1) A seconda delle impostazioni e configurazioni, la stampante potrebbe non funzionare 

correttamente in abbinamento ad alcuni computer, anche se le specifiche di connessione sono 
soddisfatte. Inoltre, il funzionamento non è garantito per le connessioni attraverso hub USB o 
schede di espansione USB, o in caso di computer modificati o assemblati.

2) Collegare il cavo USB direttamente alla porta USB del computer. Se la stampante è collegata 
attraverso un hub USB o un dispositivo di altro tipo, potrebbe non funzionare correttamente.

3) Questa stampante richiede una porta USB in grado di erogare 100 mA durante alcune 
operazioni, quali la fase di avvio. Se la corrente erogata è inferiore a 100 mA, i dispositivi 
seguenti potrebbero presentare dei mal funzionamenti. 
• Questa stampante 
• I dispositivi collegati ad altre porte USB del computer
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3-3. Collegamento ad un’unità periferica
Si può collegare un’unità periferica alla stampante usando una spina modulare. Segue una 
descrizione	della	procedura	d'installazione	dell'anello	in	ferrite	e	di	connessione.	Notare	che	
la	stampante	non	è	dotata	di	spina	o	filo	modulare,	che	devono	essere	acquistati	in	base	alle	
esigenze di impiego.

ATTENZIONE
Assicurarsi che la stampante sia spenta e scollegata dalla presa di corrente e che il computer 
sia spento prima di eseguire il collegamento.

(1) Collegare	il	cavo	di	controllo	periferiche	al	connettore	sul	pannello	posteriore	della	stampante.

ATTENZIONE
Non collegare una linea telefonica al connettore di controllo esterno. Altrimenti si potrebbero 
avere danni alla stampante.
Inoltre, per ragioni di sicurezza, non collegare fili al connettore di controllo esterno, perché 
se ci sono cambiamenti potrebbero condurre una tensione eccessiva.
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3-4. Accensione e spegnimento

Importante:
Questa stampante non è provvista di interruttore di accensione.
1) Per accendere la stampante sono necessarie le quattro seguenti condizioni.

• Il computer è acceso.
• Il cavo di alimentazione della stampante è collegato ad una presa elettrica.
• La stampante è collegata ad un computer tramite il cavo USB.
• L'interruttore di sospensione viene abilitato quando è disponibile.

2) Se la stampante non funziona correttamente, spegnerla scollegando il cavo di alimentazione 
ed il cavo USB.

DK O    l

Interruttore di sospensione

AttivoSospensione

3-4-1. Accensione (Modalità Stampante pronta)
Ci sono due metodi per accendere la stampante. Quando 
l'interruttore	di	sospensione	è	disponibile,	controllare	che	sia	
impostato su Attivo.
1) Accensione manuale
Verificare	 che	 il	 cavo	 di	 alimentazione	 della	 stampante	 sia	
collegato ad una presa elettrica. 
Collegare il cavo USB ad una porta USB di un computer 
acceso. Non appena il cavo USB viene collegato, la 
stampante si accende e la spia POWER sul pannello di 
controllo si illumina.

2) Accensione automatica
Verificare	che	il	cavo	di	alimentazione	della	stampante	sia	
collegato ad una presa elettrica.
Verificare	 che	 il	 cavo	 USB	 sia	 collegato	 ad	 una	 porta	
USB di un computer spento. Non appena il computer si 
accende, la stampante si accende e la spia POWER sul 
pannello di controllo si illumina.
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ATTENZIONE
• In base al computer al quale è collegata, la stampante potrebbe non attivare la modalità 

Sistema spento, anche a computer spento.
• In base al tipo di hub utilizzato, la stampante potrebbe non attivare la modalità Sistema 

spento, anche a computer spento.

 Precauzioni relative alle connessioni USB
1) A seconda delle impostazioni e configurazioni, la stampante potrebbe non funzionare 

correttamente in abbinamento ad alcuni computer, anche se le specifiche di connessione sono 
soddisfatte. Inoltre, il funzionamento non è garantito per le connessioni attraverso hub USB o 
schede di espansione USB, o in caso di computer modificati o assemblati.

2) Collegare il cavo USB direttamente alla porta USB del computer. Se la stampante è collegata 
attraverso un hub USB o un dispositivo di altro tipo, potrebbe non funzionare correttamente.

3) Questa stampante richiede una porta USB in grado di erogare 100 mA durante alcune 
operazioni, quali la fase di avvio. Se la corrente erogata è inferiore a 100 mA, i dispositivi 
seguenti potrebbero presentare dei mal funzionamenti. 
• Questa stampante 
• I dispositivi collegati ad altre porte USB del computer

3-4-2. Spegnimento (Modalità Sistema spento)
Ci sono due metodi per spegnere la stampante.
1) Spegnimento manuale

Scollegare il cavo USB.
Quando l'interruttore di sospensione è disponibile, è 
inoltre possibile spegnere l'alimentazione impostandolo su 
Sospensione.

2) Spegnimento automatico
Spegnere il computer. Quando il computer attiva la 
modalità	 stand	 by	 o	 sospensione,	 si	 spegnerà	 anche	 la	
stampante.

In questo stato, la stampante continua a ricevere una piccola 
quantità di alimentazione ed è ancora in funzione. Per 
spegnere completamente l'alimentazione, scollegare il cavo 
USB e il cavo di alimentazione.
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Leva di apertura 
coperchio1)	 Spingere	la	leva	di	apertura	coperchio	e	aprire	il	

coperchio	stampante.

2) Osservando la direzione del rotolo, inserirlo nel 
vano e tirare il bordo iniziale della carta verso di 
sé.

ATTENZIONE
Non tirare in diagonale, per evitare inceppamenti 
della carta.

3)	 Premere	su	entrambi	i	lato	del	coperchio	della	
stampante	per	chiuderlo.

Nota:	Assicurarsi	che	il	coperchio	sia	
correttamente	chiuso.	

4)	 Se	il	coperchio	della	stampante	viene	chiuso	a	
stampante accesa, la taglierina procederà alla 
rifilatura	del	bordo	iniziale	della	carta.	

3-5. Caricamento del rotolo di carta
3-5-1. Utilizzo di rotoli di carta con larghezza 79,5 mm

Assicurarsi	che	il	rotolo	di	carta	corrisponda	alle	specifiche	della	stampante.
Quando	si	utilizza	un	rotolo	di	carta	con	larghezza	di	57,5	mm,	installare	il	supporto	per	
rotolo, come descritto nella pagina seguente.

Rotolo di carta
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3-5-2. Utilizzo di rotoli di carta con larghezza 57,5 mm

Quando	si	utilizza	un	rotolo	di	carta	con	larghezza	di	57,5	mm,	installare	sulla	stampante	la	
guida in dotazione.
Per	cambiare	la	larghezza	di	stampa	effettiva	(larghezza	rotolo	di	carta),	modificare	le	
impostazioni	di	Larghezza	di	stampa	nella	Configurazione.	Per	i	dettagli	sull'impostazione	della	
Larghezza	di	stampa,	consultare	il	manuale	del	software	nella	cartella	“Documents”	del	CD.

1	 Inserire	il	supporto	per	il	rotolo	nell'unità,	verificando	che	non	tocchi	il	rullo,	poi	fissarlo	
alle	relative	fessure,	come	indicato	in	figura.

2	 Fissare	la	guida	della	carta	premendo	sull'area	contrassegnata	con	la	lettera	“A”,	finché	
scatta in posizione.

Nota:	Dopo	aver	utilizzato	un	rotolo	di	carta	con	larghezza	di	57,5	mm,	non	passare	ad	
un	rotolo	con	larghezza	di	79,5	mm.	(La	testina	della	stampante	si	è	infatti	usurata	
come conseguenza del contatto diretto di parte della testina con il rullo.

A

Supporto per rotolo
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Simbolo di attenzione
Queste	etichette	sono	applicate	in	prossimità	della	testina	di	stampa.
Poiché	la	testina	di	stampa	raggiunge	una	temperatura	elevata	immediatamente	
dopo la stampa, non toccarla. L'elettricità statica può danneggiare la testina 
di	stampa.	Poiché	 la	 testina	di	stampa	raggiunge	una	 temperatura	elevata	
immediatamente dopo la stampa, non toccarla.

Questo simbolo si trova accanto alla taglierina. 
Non toccare mai la lama della taglierina, per evitare lesioni alle dita.

Questo	simbolo	è	visibile	in	prossimità	del	connettore	per	periferiche.	
Da non collegare ad una linea telefonica.

Questo	simbolo	o	 timbro	si	 trova	accanto	alle	viti	di	chiusura	del	case	o	della	
piastra di protezione, apribile solo da personale di servizio. Nessun individuo, 
salvo il personale di servizio, è autorizzato alla rimozione di queste viti. All'interno 
del case sono presenti zone ad alta tensione, potenzialmente pericolose.

AVVERTENZA
1) Non toccare la lama della taglierina. 

• All’interno della fessura di uscita carta si trova una taglierina. Non mettere mai la mano 
nella fessura di uscita della carta durante la stampa e non mettere mai la mano nella 
fessura anche quando la stampa non è in corso.

• Il coperchio della stampante può essere aperto quando si sostituisce la carta. Tuttavia, 
poiché la lama della taglierina si trova all’interno del coperchio stampante, fare 
attenzione a non avvicinare eccessivamente le mani o il volto alla lama della taglierina.

2) L’elemento riscaldante e il circuito integrato pilota sulla testina termica si danneggiano 
facilmente. Non toccarli con oggetti metallici, carta vetrata, ecc.

3) Scollegare immediatamente l'apparecchiatura in caso emetta fumo, odore o rumori 
inconsueti, e contattare il proprio rivenditore.

4) Non tentare di riparare personalmente il prodotto. Una riparazione impropria potrebbe 
risultare pericolosa.

5) Non disassemblare né modificare il prodotto. La manomissione del prodotto può provocare 
lesioni, incendi o scosse elettriche.

Testina termica
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ATTENZIONE
1) Non tirare la leva di apertura del coperchio per aprire il coperchio stampante mentre la 

stampa è in corso o quando la taglierina automatica è in funzione. 
2) Non premere la leva di apertura coperchio e aprire il coperchio stampante quando la 

stampa è in corso o quando è in funzione la taglierina.
3) Non estrarre la carta con il coperchio stampante chiuso.
4) Durante la stampa e subito dopo, l’area circostante la testina termica è molto calda. Non 

toccare perché si potrebbero subire ustioni.
5) Se l’elemento riscaldante della testina termica si è sporcato perché è stato toccato con le 

mani, la qualità di stampa può risentirne. Non toccare l’elemento riscaldante della testina 
termica.

6) Esiste il rischio di danni al circuito integrato pilota della testina di termica nel caso di 
elettricità statica. Non toccare mai direttamente il circuito integrato.

7) La qualità di stampa e la vita utile della testina termica non possono essere garantite 
se si usa qualsiasi carta diversa da quella consigliata. In particolare, carta contenente 
[Na+, K+, C1-] può ridurre drasticamente la vita utile della testina termica. Si prega di 
fare attenzione.

8) Non usare la stampante se è presente umidità sulla parte anteriore della testina, a causa 
di condensa, ecc.

9) La carta termica stampata può caricarsi elettricamente. Se la stampante è collocata 
verticalmente o è montata su una parete, la porzione di carta tagliata può rimanere 
attaccata alla stampante invece di cadere. Tenere presente che ciò può rappresentare un 
problema se si utilizza un impilatore che raccoglie i pezzi di carta che cadono liberamente.

 Non modificare la larghezza della carta durante l’uso. La testina di stampa termica, il 
rullo di gomma e la taglierina si usurano in modo diverso a seconda della larghezza della 
carta. Ciò può causare il funzionamento difettoso della stampante o del movimento della 
taglierina.

11) Non trasportare la stampante con il coperchio aperto o tenendola per il coperchio.
12) Non tirare con forza eccessiva il cavo di interfaccia, il cavo di alimentazione o il 

cavo del registratore di cassa collegati. Per scollegare un connettore, assicurarsi di 
afferrarlo nella parte del connettore, senza applicare tensione eccessiva sul connettore in 
corrispondenza della stampante

13) Se la stampante si blocca, è necessario effettuarne il reset, scollegando e ricollegando 
il cavo USB. E' necessario attendere 5 o più secondi prima di ricollegare il cavo, per 
evitare mal funzionamenti dell'unità.

14) Non spegnere il computer né porlo in modalità stand-by nel corso di un processo di stampa.
15) No scollegare il cavo di alimentazione, né il cavo USB, durante un processo di stampa.

Note sull’uso della taglierina automatica
1) Se la taglierina non si trova nella posizione iniziale dopo un errore, eliminare innanzitutto 

la causa dell’errore e quindi riaccendere l’unità.
2) Si consiglia di mantenere un margine di 5 mm o più tra la fine dell'area stampata e la 

posizione della taglierina.
3) Non tentare di rimuovere la carta durante il taglio, in quanto si può causare un 

inceppamento della carta.
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4. Montaggio degli accessori
Per installare la stampante su una parete, è necessario utilizzare gli accessori seguenti.
•	Guida	superiore	e	due	viti	a	flangia
•	Piastra	di	supporto	due	viti	non	a	flangia

Per installare la stampante in posizione verticale, è necessario utilizzare gli accessori seguenti.
•	Guida	superiore	e	due	viti	a	flangia
• Quattro piedini in gomma

4-1. Montaggio della guida superiore
1)	Spingere	la	leva	di	apertura	coperchio	e	aprire	il	coperchio	stampante.
2)	Installare	la	guida	superiore	sull'albero	in	modo	che	i	ganci	scattino	in	posizione.
3)	Serrare	 le	due	viti	 (viti	a	flangia	M3x6)	 in	dotazione,	per	fissare	 la	guida	superiore	 in	

posizione.

Ganci

Albero

Guida superiore

Viti a flangia
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4-2. Montaggio della piastra di supporto
•	 La	piastra	di	supporto	viene	fissata	alla	stampante	mediante	le	viti	in	dotazione,	e	viene	

agganciata alle viti inserite nella parete.
• La viti inserite nella parete non sono fornite.
	 Utilizzare	viti	standard	(diametro	4	mm)	specifiche	per	il	materiale	della	parete	di	installazione	

(legno, acciaio, cemento, ecc.).
• Il peso della stampate è di circa 2,4 kg incluso un rotolo di carta di diametro massimo.
 Utilizzare delle viti a parete tarate per sopportare una forza di taglio e di trazione di almeno 

12 kgf (118 N).

Precauzioni per l'installazione

ATTENZIONE
Questo simbolo evidenzia informazioni che, se ignorate, potrebbero causare lesioni alla 
persona o danni alle proprietà.
• Assicurarsi che il montaggio a parete della stampante e l'installazione delle viti di 

supporto vengano svolte da personale qualificato.
 Star non è responsabile di alcun tipo di incidente o lesione causato da un'installazione non 

corretta, da un utilizzo improprio o da modifiche apportate al prodotto.
 In particolare, qualora la stampante venga installata in una posizione elevata, accertarsi 

che sia fissata correttamente alla parete.
 Se il fissaggio della stampante non è idoneo, la sua caduta potrebbe causare lesioni alla 

persone o danni alla stampante stessa.
• Accertarsi che la superficie di montaggio e le viti di fissaggio siano sufficientemente 

resistenti per supportare il peso della stampante.
 Installare la stampante rispettando le norme di sicurezza, in modo che il peso della 

stampante e dei cavi collegati non ne causino il distaccamento dalla parete e la caduta a 
terra.

 In caso di caduta, si incorre nel rischio di lesioni alla persona o danni alla stampante.
• Non installare la stampante in una posizione instabile o soggetta a vibrazioni ed urti.
 In caso di caduta, si incorre nel rischio di lesioni alla persona o danni alla stampante.
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(2) Posizionare la stampante sopra le viti, 
ecc. e sulla parete, quindi farla scorrere 
verso	il	basso	per	fissarla	in	posizione.

 Dopo aver installato la stampante, ri-
controllare le viti inserite nella parete, 
per	accertare	che	sia	idonee	a	sopportare	
il peso della stampante.

ATTENZIONE
• Il peso della stampate è di circa 2,4 kg 

incluso un rotolo di carta di diametro 
massimo.

 Utilizzare delle viti a parete tarate 
per sopportare una forza di taglio e di 
trazione di almeno 12 kgf (118 N).

(3)	 Spingere	 la	 leva	di	apertura	coperchio	e	
aprire	il	coperchio	stampante.

(4) Inserire il rotolo di carta come mostrato.

(1) Montare la piastra di supporto sulla stampante.  
Quindi, serrare le due viti in dotazione per 
fissarla	in	posizione.

ø4

da 2 a 3 mm

ø7 o  
superiore

Viti senza flangia
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4-3. Montaggio dei piedini in gomma

(1) Fissare i quattro piedini in gomma nelle 
posizioni	indicate	in	figura.

 Prima di installare i piedini in gomma 
accertarsi di aver rimosso ogni traccia di 
sostanze grasse e sporco.

(2)	 Spingere	 la	 leva	di	apertura	coperchio	e	
aprire	il	coperchio	stampante.

(3) Inserire il rotolo di carta come mostrato.
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5. Specifiche dei rotolo di carta termica
Quando	il	materiale	di	consumo	esaurisce,	utilizzare	i	ricambi	specificati	di	seguito.

5-1. Rotolo di carta termica
Spessore 65~85 µm 

Larghezza
79,5±0,5 mm
(57,5±0,5 mm utilizzando il supporto per rotolo)

Diametro esterno rotolo ø83 mm o inferiore
Larghezza tenditore rotolo carta 80+ 0,5

-1 mm o (58+ 0,5
-1 mm utilizzando il supporto per rotolo)

Diametro anima 
esterno/interno

Esterno anima ø18±1 mm
Interno anima ø12±1 mm

Superficie stampata Bordo esterno rotolo

Nota: 1) Non utilizzare colle per fissare il rotolo o l’anima del rotolo.
 2) Non piegare l’estremità finale della carta.
 3) Accedere all’URL che segue per le informazioni sulla carta consigliata. 
     https://www.star-m.jp/prjump/000089.html

https://www.star-m.jp/prjump/000089.html
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6. Pannello di controllo e altre funzioni
6-1. Pannello di controllo

1 Spia POWER (LED verde)

3 Tasto FEED

2 Spia ERROR (LED rosso)

6-2. Spie
1) Stato stampante

Stato Spia POWER Spia ERROR
In stampa On Off
Stampante pronta On Off
Sistema spento Off Off

Errori Vedi pagina seguente. Vedi pagina seguente.

Nota: In base alla porta USB utilizzata, la stampante potrebbe passare in modalità Sistema 
spento con un leggero ritardo rispetto allo spegnimento del computer.

1 Spia POWER (LED verde)
 Si illumina quando la stampante è accesa.

Importante: 
Questa stampante non è provvista di interrutto-
re di accensione. Dopo aver collegato il cavo di 
alimentazione ad una presa elettrica, la stam-
pante verrà accesa per la prima volta non appe-
na verrà collegato il cavo USB ad un computer 
acceso.

2 Spia ERROR (LED rosso)
 Indica vari errori in combinazione con la spia 

POWER.

3 Tasto FEED
 Premere il tasto FEED per far avanzare la car-

ta in rotolo.



– 20 –

2) Errori recuperabili in automatico
Descrizione errore Spia POWER Spia ERROR Condizioni di recupero
Errore	coperchio	aperto On On Recupero	automatico	dopo	la	chiusura	del	

coperchio.
Errore disconnessione 
cavo di alimentazione

Lampeggia a inter-
valli di 0,5 sec *1

Lampeggia a inter-
valli di 0,5 sec *1

Recupero automatico dopo la connessione del 
cavo di alimentazione ad una presa elettrica.

Rilevamento alta tem-
peratura testina

Lampeggia a inter-
valli di 0,5 sec

Off Recupero	automatico	dopo	il	raffreddamento	
della testina

Rilevamento alta tem-
peratura	scheda

Lampeggia a inter-
valli di 2 sec

Off Recupero	 automatico	 dopo	 la	 chiusura	 del	
coperchio.

*1:  Le spie POWER e ERROR lampeggiano alternativamente. Qualora vengano rilevati simultaneamente gli 
errori	di	tensione	VCC	e	VM,	l'errore	id	disconnessione	cavo	di	alimentazione	verrà	visualizzato	anche	
se il cavo viene collegato ad una presa elettrica. In questo caso, disconnettere il cavo di alimentazione 
dalla presa elettrica, poi ricollegarlo. Successivamente, collegare il cavo USB al PC, alla sua accensione.

3) Errori non recuperabili
Descrizione errore Spia POWER Spia ERROR Condizioni di recupero
Errore termistore testina Lampeggia a intervalli di 0,5 sec Lampeggia a intervalli di 0,5 sec Non recuperabile

Errore	termistore	scheda Lampeggia a intervalli di 2 sec Lampeggia a intervalli di 2 sec Non recuperabile

Errore tensione VM Off Lampeggia a intervalli di 1 sec Non recuperabile
Errore tensione VCC Lampeggia a intervalli di 1 sec Lampeggia a intervalli di 1 sec Non recuperabile

Errore memoria non volatile Lampeggia a intervalli di 0,25 sec Lampeggia a intervalli di 0,25 sec Non recuperabile

Errore USB Lampeggia a intervalli di 5 sec Lampeggia a intervalli di 5 sec Non recuperabile
Errore CPU Off Off Non recuperabile
Errore RAM Off On Non recuperabile

Nota:	1)	Se	si	verifica	un	errore	non	recuperabile,	spegnere	immediatamente	la	stampante.
	 	 	 	 	 2)	 Se	 si	 verifica	 un	 errore	 non	 recuperabile,	 contattare	 il	 rivenditore	 per	 richiedere	 un 
                intervento di riparazione.

4) Errore taglio carta
Descrizione errore Spia POWER Spia ERROR Condizioni di recupero
Errore taglio carta Off	 Lampeggia a 

intervalli di 
0,125 sec 

Per	la	versione	firmware	1.1	o	più	recente:
Aprire	il	coperchio	della	stampante.
Rimuovere	la	causa	dell'errore	(carta	inceppata),	e	chiudere	il	
coperchio	della	stampante.
Poi, la stampante sarà ripristinata.
Per	la	versione	1.0	o	se	il	coperchio	della	stampante	non	può	
essere aperto a causa del blocco della taglierina:
Seguire i passaggi descritti nella sezione 7-3.

Nota: Se la taglierina non torna nella posizione iniziale o non svolge il movimenti iniziale, verrà generato 
un errore non recuperabile.
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6-3. Stampa automatica
Test di stampa
1)	Accertarsi	che	il	computer	sia	acceso.
2)	Verificare	che	il	cavo	di	alimentazione	della	stampante	sia	collegato	ad	una	presa	elettrica.
3) Mantenendo premuto il tasto FEED, collegare il cavo USB al computer. 
Il test di stampa viene avviato. Vengono stampanti il numero di versione e le impostazioni della 
stampante. 
Non	appena	il	test	di	stampa	ha	inizio,	rilasciare	il	tasto	FEED.	
Al termine della stampa di test, verrà attivata la modalità operativa normale.

5) Errore carta esaurita
Descrizione errore Spia POWER Spia ERROR Condizioni di recupero
Errore carta esaurita On Lampeggia a 

in ter valli di 0,5 
sec 

Recupero automatico caricando un nuovo rotolo di carta, 
quindi	chiudendo	il	coperchio	stampante.
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7. Prevenzione e soluzione degli inceppamenti della carta
7-1. Prevenzione degli inceppamenti della carta
La	carta	non	deve	essere	toccata	durante	l’espulsione	e	prima	che	sia	tagliata.
Se	si	preme	o	si	tira	la	carta	durante	l’espulsione	si	può	verificare	un	inceppamento	della	
carta, un mancato taglio della carta o un avanzamento di riga mancato.

7-2. Eliminazione degli inceppamenti della carta
Se	si	verifica	un	inceppamento	della	carta,	eliminarlo	come	descritto	di	seguito.
(1) Scollegare il cavo di alimentazione e disconnettere il cavo USB.
(2)	 Tirare	la	leva	verso	di	sé	per	aprire	il	coperchio	stampante.
(3) Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Per evitare di danneggiare o deformare delle parti quali la testina termica o 
il	rullo	di	gomma,	non	tirare	con	forza	eccessiva	la	carta	con	il	coperchio	
stampante	chiuso.

(4)	 Collocare	il	rotolo	di	carta	in	posizione	diritta	e	chiudere	delicatamente	il	coperchio	
stampante.
Nota 1:	Assicurarsi	che	la	carta	sia	ben	diritta.	Se	si	chiude	il	coperchio	stampante	con	

la	carta	storta,	si	può	verificare	un	inceppamento	della	carta.
Nota 2:	Bloccare	il	coperchio	stampante	premendo	in	basso	sui	lati.	Non	tentare	

di	chiuderlo	premendo	sul	centro.	Il	coperchio	potrebbe	non	bloccarsi	
correttamente.

(5)	 Verificare	che	il	cavo	di	alimentazione	sia	collegato	ad	una	presa	elettrica,	e	collegare	il	
cavo	USB	ad	un	computer	acceso.	Assicurarsi	che	la	spia	ERROR	non	sia	illuminata.

Nota:  Mentre la spia ERROR è illuminata, la stampante non accetta alcun comando 
	 come	il	comando	di	stampa,	per	cui	assicurarsi	che	il	coperchio	della	stampante 
 sia bloccato correttamente.
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Testina termica

Simbolo di attenzione
Queste	etichette	sono	applicate	in	prossimità	della	testina	di	stampa.
Poiché	la	testina	di	stampa	raggiunge	una	temperatura	elevata	immediatamente 
dopo la stampa, non toccarla. L'elettricità statica può danneggiare la testina 
di	stampa.	Poiché	la	 testina	di	stampa	raggiunge	una	temperatura	elevata	
immediatamente dopo la stampa, non toccarla.

Questo simbolo si trova accanto alla taglierina. 
Non toccare mai la lama della taglierina, per evitare lesioni alle dita.

Questo	simbolo	è	visibile	in	prossimità	del	connettore	per	periferiche.	
Da non collegare ad una linea telefonica.

Questo	simbolo	o	timbro	si	 trova	accanto	alle	viti	di	chiusura	del	case	o	
della piastra di protezione, apribile solo da personale di servizio. Nessun 
individuo, salvo il personale di servizio, è autorizzato alla rimozione 
di queste viti. All'interno del case sono presenti zone ad alta tensione, 
potenzialmente pericolose.
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7-3. Sbloccare una taglierina inceppata 
Se la taglierina automatica si inceppa, disconnettere il cavo USB e scollegare il cavo di 
alimentazione per spegnere la stampante. Quindi, ricollegare il cavo USB e inserire il cavo di 
alimentazione per riaccendere la stampante.
Se il riavvio della stampante non sblocca la taglierina, procedere come segue.

AVVERTENZA
Poiché operare sulla taglierina può essere rischioso, accertarsi preventivamente che la 
stampante sia spenta.

(1) Scollegare il cavo di alimentazione e disconnettere il cavo USB.
(2)	 Rimuovere	il	coperchio	frontale	per	esporre	la	taglierina	automatica.

Taglierina automatica

Coperchio frontale

(3) Rimuovere la carta eventualmente inceppata.

ATTENZIONE: Non danneggiare la stampante durante la rimozione della carta inceppata.
          Poiché	la	testina	di	stampa	termica	è	particolarmente	sensibile,	non	toccarla.
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(4) Inserire un cacciavite con taglio a croce nell'apertura per il funzionamento manuale, sul 
lato	della	taglierina,	quindi	girarlo	nella	direzione	della	freccia	illustrata	a	destra	finché	
non	si	apre	il	coperchio	posteriore.	

ATTENZIONE:		 Se	si	avverte	che	il	coperchio	della	stampante	si	apre	con	difficoltà,	
non forzarne l’apertura. Contattare il rivenditore per la riparazione.

(5) Aprire	il	coperchio	della	stampante,	rimuovere	l'eventuale	carta	inceppata,	poi	reinstallare 
 il rotolo delle carta.

(6)	 Reinstallare	il	coperchio	frontale.
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Testina termica

Rullo di gomma

8. Pulizia periodica
I	caratteri	stampati	possono	diventare	parzialmente	poco	chiari	a	causa	dell’accumulo	di	
polvere di carta e sporcizia. Per evitare tale problema, è necessario rimuovere periodicamente 
la polvere di carta accumulata nel comparto carta, nella sezione di trasporto carta e sulla 
superficie	della	testina	termica.
Si	consiglia	di	eseguire	questa	pulizia	una	volta	ogni	sei	mesi	oppure	ogni	milione	di	righe	stampate.

8-1. Pulizia della testina termica
Per	rimuovere	la	polvere	di	carta	scura	accumulata	sulla	superficie	della	testina	termica,	
strofinare	la	testina	con	un	cotoncino	(o	un	panno	morbido)	imbevuto	di	alcol	(etanolo,	
metanolo o alcol isopropilico).

Nota 1: La testina termica può venire facilmente danneggiata; pertanto, pulirla con un 
panno	morbido	facendo	attenzione	a	non	graffiarla.

Nota 2: Non tentare di pulire la testina termica subito dopo la stampa, in quanto ancora calda.
Nota 3:	Fare	attenzione	al	rischio	di	danneggiare	la	testina	termica	con	elettricità	statica	

eventualmente generata durante la pulizia.
Nota 4: Accendere la stampante SOLO dopo il completo asciugamento dell’alcol.

8-2. Pulizia del rullo di gomma
Utilizzare un panno asciutto e morbido per rimuovere la polvere eventualmente accumulatasi 
sul rullo di gomma.
Ruotare	il	rullo	per	pulirne	l'intera	superficie.

8-3. Pulizia del supporto carta e dell’area circostante
Pulire il supporto carta da detriti, polvere, particelle di carta, colla, ecc. eventualmente accumulatisi.
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