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Marchi
TSP650II: Star Micronics Co., Ltd.

Avviso
• Tutti i diritti riservati E' vietata la riproduzione di qualsiasi parte del presente manuale, in qualsiasi forma o

qualsivoglia formato, senza l'esplicito consenso di STAR.
• I contenuti del presente manuale sono soggetti a modifiche senza preavviso.
• Sono stati presi tutti gli accorgimenti possibili per pubblicare un manuale dai contenuti il più possibile

accurati. Tuttavia, qualora dovessero venire rilevati degli errori, STAR ne apprezzerà la comunicazione.
• Ciò nonostante, STAR non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali errori inclusi nel presente

manuale.

• All company and product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

 (https://www.star-m.jp/eng/trademarks.html)

Copyright © 2013-2021  Star Micronics Co., Ltd..

Simbolo di attenzione
Precauzioni per le connessioni: questo è un connettore dell'unità dispositivo 
esterno. La connessione a una linea telefonica potrebbe causare scosse 
elettriche o malfunzionamenti. Non connettere a una linea telefonica.
Precauzioni per l’ elettricità statica: non toccare la testina di stampa in 
quanto potrebbe essere danneggiata dall’ elettricità statica accumulata 
nel corpo umano.

Precauzioni per le ustioni: la testina di stampa potrebbe essere molto 
calda. Non toccare la testina di stampa. Vi è il rischio di ustioni.

Precauzioni per le scosse elettriche: il dispositivo contiene parti ad alta 
tensione. Il contatto con queste parti potrebbe causare scosse elettriche. 
Non rimuovere la vite fissa se non si è un tecnico dell’ assistenza.

Precauzioni per le lesioni: non toccare le parti taglienti. Vi è il rischio di 
lesioni.
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Radio Equipment Information:

Informations relatives à l’équipement radioélectrique :

Radiogeräteinformationen:

Informatie over de radioapparatuur:

Informazioni sulle apparecchiature radio:

Información sobre equipos de radio:

Informações de equipamento de rádio:

Radyo Ekipmanı Bilgileri:

Πληροφορίες περί ραδιοεξοπλισμού:

Informacije o radijski opremi:

Informacije o radijskoj opremi:

Information vedr. radioudstyr:

Radioaaltoja lähettävän laitteen tiedot:

Informasjon om radioutstyr:

Information om radioutrustning:

Informacja o urządzeniach radiowych:

Informace o rádiovém vyzařování přístroje:

Rádióhullám-kibocsátási adatok:

Informácie o rádiovom zariadení:

Informații privind echipamentele radio:

Informācija par radio iekārtu:

Radijo ryšio įrangos informacija:

Raadioseadme teave:

Informazzjoni tat-Tagħmir tar-Radju:

Eolas faoi Threalamh Raidió:

2402 - 2480 MHz max. 20 dBm (E.I.R.P.)
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Mexico Statement
LA OPERACIÓN DE ESTE DISPOSITIVO ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
a) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
b) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier tipo de interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no 

deseada.

FCC/IC Statement

https://download.starmicronics.com/manual/FCC/FCC_IC_Statement_Type4.pdf

EU Declaration of Conformity

Konformitätserklärung

Déclaration de conformité

Declaración de conformidad

Dichiarazione di conformità

Verklaring van conformiteit

Izjava o sukladnosti

Izjava o skladnosti

Prohlášení o shodě

Uyumluluk Beyanı

Megfelelőségi nyilatkozat

Overensstemmelseserklæring

Försäkran om överensstämmelse

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus

Konformitetserklæring

Declaração de Conformidade

Δήλωση συμμόρφωσης

Deklaracja zgodności

Vyhlásenie o zhode

Vastavusdeklaratsioon

Atbilstības deklarācija

Atitikties deklaracija

Dikjarazzjoni ta' Konformità

Declaraţie de conformitate

Декларация за съответствие

https://download.starmicronics.com/manual/CE_DoC/TSP650_CE_DoC_Newest.pdf

Italia:  l’uso pubblico e soggetto ad autorizzazione generale da parte del rispettivo provider di servizi.
Noorwegen: Gebruik van radioapparatuur is niet toegestaan in het geografische gebied binnen een straal van 20 km 

vanaf het centrum van Ny-Ålesund, Svalbard. 
This statement will be applied only for the printers marketed in Europe.

UK Declaration of Conformity

https://download.starmicronics.com/manual/CE_DoC/TSP650_UK_DoC_Newest.pdf

https://download.starmicronics.com/manual/FCC/FCC_IC_Statement_Type4.pdf
https://download.starmicronics.com/manual/CE_DoC/TSP650_CE_DoC_Newest.pdf
https://download.starmicronics.com/manual/CE_DoC/TSP650_UK_DoC_Newest.pdf
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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.

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.
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Stampante

Mascherina interruttore

Fogli di installazione 

Piastra di supporto

Viti

Rotolo carta

Suppor to per i l 
rotolo di carta

Piedini in gomma

*  Accessories vary depending on the model and 
the region where the printer was purchased.



1-2. Note relative all'installazione
Prima di aprire la confezione della stampante, individuare la superficie su cui posizionarla. Per questo 

scopo, tenere presente i punti seguenti.

P Scegliere una superficie piana e stabile dove la stampante non sia esposta a vibrazioni.
P La presa di rete CA alla quale collegare la stampante deve trovarsi in prossimità e  

l’accesso non deve essere ostruito.

P Accertarsi che la stampante sia sufficientemente vicina al computer host a cui viene collegata.

P Verificare che la stampante non sia esposta alla luce solare diretta.

P Verificare che la stampante sia lontana da termosifoni o da altre sorgenti di calore.

P Verificare che l’area circostante sia pulita, asciutta e senza polvere.

P 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.

P Verificare che la stanza in cui viene posizionata la stampante non sia troppo umida.

P 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.

P Per smaltire la stampante, osservare le normative locali.

P Utilizzare la stampante in base alle specifiche indicate nei requisiti ambientali. 

 Anche se la temperatura ambiente e l'umidità rientrano nei parametri specificati, evitare bruschi 

cambiamenti ambientali. La temperatura di esercizio adeguata viene indicata di seguito:

 Operating temperature: 5°C to 45°C

P Per lo smaltimento della stampante, attenersi alle normative locali.
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2. Identificazione delle parti e nomenclatura
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ERROR
FEED

POWER

TSP650

Connettore interfaccia

Consente il collegamento 
a un PC mediante cavo.

Connettore di controllo periferiche

Per il collegamento a unità periferiche 
come registri di cassa, ecc.  
Non collegarlo ad un telefono.

Connettore di alimentazione

Per il collegamento del trasfor-
matore CA. Non scollegare mai 
il trasformatore CA mentre la 
stampante è accesa.

Leva di apertura coperchio

Spingere questa leva nella direzione della 
freccia per aprire il coperchio stampante.

Pannello di controllo

Dispone di indicatori LED che indicano 
lo stato della stampante e di interruttori 
per controllare la stampante.

Interruttore di alimentazione

Usarlo per accendere/spegnere la 
stampante.

Coperchio stampante

Aprire questo coperchio per 
inserire o sostituire la carta.

Si accende quando la stampante 
è accesa. La spia viene utilizzata 
anche per segnalare errori, insie-
me ad altre spie.

Spia POWER (LED verde)

Si accende quando il coperchio è 
aperto. La spia viene utilizzata anche 
per segnalare errori, insieme ad altre 
spie.

Spia ERROR (LED rosso)

Quando la stampante è accesa, se si 
preme il tasto viene alimentata la car-
ta.

Tasto FEED

L’etichetta ID si trova nella parte inferiore o posteriore del prodotto.



3. Installazione

3-1. Connessione del cavo al PC

3-1-1. Cavo interfaccia parallela

Collegare il cavo di interfaccia parallela a una porta parallela 
del PC.

3-1-2. Cavo interfaccia RS-232C

Collegare il cavo di interfaccia RS-232C a una porta RS-232C 
del PC.

3-1-3. Cavo interfaccia USB

Collegare il cavo di interfaccia USB a una porta USB del PC.

3-1-4. Cavo interfaccia Ethernet

Collegare il cavo di interfaccia Ethernet a una porta Ethernet 
del PC.
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3-2. Connessione del cavo alla stampante
Il cavo di interfaccia non è fornito. Utilizzare un cavo conforme con le specifiche.

 ATTENZIONE
Prima di collegare/scollegare il cavo di interfaccia, accertarsi che l’alimentazione della stampante e 
di tutti i dispositivi collegati sia disattivata. Verificare, inoltre, che la spina del cavo di alimentazione 
sia scollegata dalla presa a muro CA.

3-2-1. Cavo interfaccia parallela

(1) Accertarsi che la stampante sia spenta.
(2) Montare il cavo in ferrite sul cavo come mostrato in figura.

(3) Inserire la fascetta di fissaggio nel nucleo di ferrite.

(4) Avvolgere la fascetta di fissaggio attorno al cavo e stringerla. 
Utilizzare le forbici per tagliare eventuali parti eccedenti.

(5) Collegare il cavo di interfaccia al connettore nel pannello 
posteriore della stampante.

(6) Bloccare i ganci del connettore.
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Nucleo di ferrite

Cavo di interfaccia

5 cm
 (massimo)

Fascetta di fissaggio

Cavo interfaccia
parallela



3-2-2. Cavo interfaccia RS-232C

 ATTENZIONE
Prima di collegare/scollegare il cavo di interfaccia, accertarsi che l’alimentazione della stampante 
e di tutti i dispositivi collegati sia disattivata. Verificare, inoltre, che la spina del cavo di 
alimentazione sia scollegata dalla presa a muro CA.

(1) Accertarsi che la stampante sia spenta.
(2) Collegare il cavo di interfaccia al connettore nel pannello posteriore della stampante.
(3) Serrare le viti dei connettori.

3-2-3. Cavo interfaccia USB

Fissare il nucleo di ferrite sul cavo USB come indicato nella figura di seguito, facendo passare il cavo nell’apposito 
supporto come indicato.

4 cm (massimo)
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cavo USBcavo USB

RS-232C  
Cavo interfaccia



(1) Accertarsi che la stampante sia spenta.

(2) Collegare il cavo di interfaccia al connettore nel pannello posteriore della stampante.

3-2-4. Collegamento del cavo Ethernet

Se fornito in dotazione, fissare il nucleo in ferrite sul cavo Ethernet come indicato di seguito in modo da pre-
venire disturbi elettrici. Se il nucleo in ferrite non è fornito in dotazione, eseguire soltanto i passaggi (1) e (5).
Quando si utilizza un cavo Ethernet di 10 m o inferiore, si consiglia l’uso di un tipo di cavo schermato.

    gFunzione di rilevazione di disconnessione del collegamento
 Il modello con interfaccia Ethernet dispone di una funzione di rile vazione di disconnessione del collegamento. Se 

la stampante è accesa quando non è collegato ad essa un cavo Ethernet, le spie POWER ed ERROR si accendono e 
spengono simultaneamente a intervalli di 4 secondi per indicare la disconnessione.

 Assicurarsi di collegare il cavo Ethernet alla stampante da un PC o da un hub, quindi accendere la stampante.

3-2-4-1. Inizializzazione

Quando si smaltisce il prodotto, inizializzarlo dal punto di vista della protezione delle informazioni. Per la 
procedura di inizializzazione, fare riferimento al Manuale utente IFBD-HE07/08 o al Manuale di configura-
zione IFBD-HI01X/02X.
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Scheda di interfaccia Ethernet
IFBD-HE07



3-3. Collegamento del trasformatore CA opzionale
Nota: Prima di collegare/scollegare il trasformatore CA, assicurarsi che la stampante e tutti i dispositivi collegati alla stampante 

siano spenti. Inoltre assicurarsi che la spina del cavo di alimentazione sia scollegata dalla presa di corrente.

(1) Collegare il trasformatore CA al cavo di alimentazione.
Nota: Usare solo il trasformatore CA e cavo di alimentazione standard.

(2) Collegare il trasformatore CA al connettore sulla stampante.
(3) Collegare la spina del cavo di alimentazione ad una presa di corrente.

 ATTENZIONE
Quando si scollega il cavo, afferrare il connettore del 
cavo per tirare. Sbloccando il fermo è facile scollegare il 
connettore. 
Se si tira il cavo con forza eccessiva si possono causare 
danni al connettore.

Nota:
 Si consiglia di utilizzare l'adattatore CA e il cavo di alimentazione standard.
 Se non si utilizza l'adattatore CA opzionale (serie PS60A-24B1) e si utilizza una fonte di alimentazione 

alternativa, tenere presente quanto segue.
•  Utilizzare una fonte di alimentazione a 24 V CC ± 10%, 2,1 A o superiore.
 Selezionare una fonte di alimentazione con una capacità di corrente adeguata per il rapporto di 

stampa effettivo.
•  Utilizzare una fonte di alimentazione che supporti l'uscita SELV o LPS (Limited Power Source).
•  Prendere in considerazione il rumore dell'ambiente in cui è installata la stampante e adottare le 

precauzioni necessarie al fine di proteggere la stampante da elettricità statica, interferenze sulla linea 
CA e così via.
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3-4. Accensione
Accertarsi che il cavo di alimentazione sia stato collegato come descritto in 3-3.

 Posizionare su ON l’interruttore di accensione situato nella parte anteriore della stampante.
 La spia POWER sul pannello di controllo si accende.

Interruttore di accensione

3-5. Collegamento ad un’unità periferica
Si può collegare un’unità periferica alla stampante usando una spina modulare. Vedere “Spina modulare” a 
pagina 50 per dettagli sul tipo di spina modulare necessario. 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.

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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3-6. Caricamento del rotolo di carta
Assicurarsi di usare carta su rotolo che corrisponde alle specifiche della stampante. 

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

(2) Osservando l’orientamento del rotolo, inserire il rotolo di carta nel vano  e tirare il bordo iniziale della 
carta verso di sé.

 ATTENZIONE
Non estrarre il rotolo di carta diagonalmente, in quanto la carta può incepparsi o deformarsi.

(3) Premere su entrambi i lati del coperchio stampante per chiudere.
Nota: Assicurarsi che il coperchio stampante sia saldamente chiuso.

(4) Se il coperchio stampante è chiuso dopo l’accensione, la taglierina agisce automaticamente e il bordo 
anteriore della carta viene tagliato. 
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Leva di apertura coperchio

Nota1: Prestare attenzione al fine di evitare che le dita rimangano intrappolate durante l'apertura o la chiusura del 
coperchio della stampante.

       2: Dopo la chiusura del coperchio della stampante vengono eseguite le operazioni di stampa preliminari, 
dall'alimentazione al taglio della carta. Non aprire il coperchio della stampante mentre sono in corso le 
operazioni di stampa preliminari.

Carta su rotolo



3-6-1. Rotolo di carta termica

Spessore 53 μm to 85 μm

Larghezza 79,5 ± 0.5 mm
57,5 ± 0.5 mm

• Diametro esterno rullo f83 mm o meno

• Larghezza carta del rullo di 
raccolta

80 +0.5 mm o / 58 +0.5 mm o

Diametro interno/esterno nu-
cleo Nucleo: interno f12 ± 1 mm, Nucleo: esterno  f18 ± 1 mm

Superficie stampata Bordo esterno del rotolo

Nota 1: Non incollare o fissare mediante nastro il rotolo di carta al supporto.
 2: Non piegare l'estremità finale della carta.
 3: Per ulteriori informazioni sulla carta termica consigliata, visitare il sito Web all'indirizzo indicato di seguito.
  https://www.star-m.jp/prjump/000089.html

- 1- 1
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https://www.star-m.jp/prjump/000089.html


(2) Inserire la guida carta premendo sull’area contrassegnata da “A” fino allo scatto in posizione.

Nota1: Non inserire la guida nella fessura contrassegnata dalla dicitura "r65".
 Essa può provocare problemi.
        2: Non cambiare la larghezza della carta mentre la stampante è in uso.
 L'usura della testina termica, del rullo di gomma e della taglierina varia in base alla larghezza della carta.
 La presenza di diversi livelli di usura potrebbe provocare problemi di stampa e taglio.
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3-6-2. Come cambiare la larghezza carta

Se si utilizzano rotoli di carta con una larghezza di 57,5 mm, collegare alla stampante l'apposita guida fornita 
in dotazione. Quando si cambia la larghezza di stampa effettiva (larghezza del rotolo di carta), modificare 
l'impostazione dello switch di memoria dell'utility della stampante.Per informazioni dettagliate, vedere la 
guida in linea dell'utility della stampante.

(1) Inserire a fondo la guida del rotolo di carta nella fessura della stampante contrassegnata dalla dicitura 
"r58", come illustrato nella figura sottostante.

A

Guida carta



3-7. Impostazioni Bluetooth (solo per modelli con interfaccia Bluetooth)

(3) Quando il LED inizia a lampeggiare, è possibile eseguire l'associazione nei 60 secondi successivi.  Nel frattempo, 
eseguire "Ricerca dispositivi" dal dispositivo principale e toccare i dispositivi attinenti dall'elenco visualizzato.

  Device name: Star Micronics (default)
(4) In un dispositivo iOS, dopo l'associazione, il LED inizierà a lampeggiare in blu e la stampante sarà connessa 

automaticamente. 
In un dispositivo Android, il LED diventa blu solo quando i dati sono inviati.

(5) Eseguire la connessione alla stampante dal dispositivo principale e avviare la stampa. Se la stampa viene eseguita 
correttamente, significa che l'associazione è stata completata.

Nota: La stampante esegue diverse operazioni immediatamente dopo la connessione o la disconnessione da un dispositivo 
principale.

 Prima di avviare le comunicazioni con la stampante, attendere circa 0,1 secondi dopo la connessione e circa 0,5 
secondi dopo la disconnessione. 

Associare la stampante al dispositivo principale attenendosi alla procedura descritta di seguito.

3-7-1. Associazione mediante SSP (Simple Secure Pairing) [opzione predefinita]

(1) Utilizzando il dispositivo principale, toccare [Impostazioni] e impostare [Bluetooth] su ON.

<LED> Indica lo stato dell’interfaccia Bluetooth.
 Verde (acceso): non collegato.
 Verde (lampeggiante): pronto per iniziare l’accoppiamento.
 Blu (acceso): connesso.
 Viola (lampeggiante): la connessione automatica è attiva.

PAIR

RST

PAIR

RST

Tasto PAIR

LED(Lampeggio luce verde)

(2) Dopo aver acceso la stampante, tenere premuto il tasto PAIR sull'interfaccia posteriore della stampante per almeno 
5 secondi e rilasciarlo. Il LED comincerà a lampeggiare emettendo una luce verde.

< iOS > < Android >
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PAIRRST

Tasto PAIRTasto RST

LED



3-7-2.  Associazione mediante codice PIN

 Se il dispositivo principale non supporta le operazioni SSP o qualora risulti necessario per qualsiasi 
altro motivo, immettere le informazioni seguenti.

 PIN: 1234 (impostazione predefinita)
 Device name: Star Micronics (default)

 Si consiglia di cambiare il codice PIN per maggiore sicurezza.
 Per informazioni dettagliate su come cambiare il codice PIN, vedere il manuale software dell'utility 

Bluetooth. 

3-7-3. Funzione di connessione automatica (solo iOS)

 Ogni volta che la connessione wireless viene scollegata mentre si comunica con dispositivi iOS di 
livello superiore compresi iPad su Bluetooth, è necessario tornare alla schermata di impostazione 
Bluetooth nel dispositivo iOS di livello superiore e toccare nuovamente il nome della stampante 
desiderata per creare una connessione. Questa è una specifica tecnica di iOS.

 Per evitare questo lavoro, la stampante è dotata di una funzione di connessione automatica che 
richiede automaticamente una connessione da un dispositivo iOS di livello superiore che è stato 
collegato alla stampante l’ultima volta.

 L’impostazione predefinita di questa funzione può variare in base al modello di stampante che si 
sta utilizzando.

 Confermare le impostazioni predefinite per la stampante, nonché gli esempi d’uso per le im-
postazioni ON/OFF, quindi effettuare le impostazioni per raggiungere il proprio scopo.

 È inoltre possibile controllare l'impostazione corrente ON/OFF eseguendo la stampa automatica.

< Procedura di conferma tramite stampa automatica >

(1) Quando viene chiuso il coperchio stampante, tenere pre-
muto il tasto FEED sul pannello dei comandi, quindi ac-
cendere l’interruttore di alimentazione.

(2) La stampa automatica si avvia e vengono stampate le 
impostazioni per la versione F/W, l'interruttore DIP, 
l'interruttore di memoria e così via. 
Successivamente vengono stampate le informazioni di 
interfaccia e infine le attuali impostazioni ON/OFF ven-
gono stampate 

ATTENZIONE: Se la “Funzione di connessione automatica” è impostata su ON quando si utiliz-
zano dispositivi diversi da iOS, una comunicazione Bluetooth con la stampante 
potrebbe non riuscire. Per utilizzare dispositivi diversi da iOS, ad esempio dispo-
sitivi Android/Windows, assicurarsi di disattivare la funzione di “Connessione 
automatica” prima di utilizzare la stampante.

 Per informazioni su come impostare questa funzione, vedere “3-7-4. Impostazione 
della connessione automatica”.
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Vedere la tabella di seguito per i dettagli di impostazione della connessione automatica.

Connessione automatica ON Connessione automatica OFF

Ricollegare senza modificare il 
dispositivo principale

Dopo che la stampante è stata 
accesa, si connetterà automati-
camente all’ultimo dispositivo 
principale che era stato colle-
gato.

Dopo aver acceso la stampante, 
toccare questo nome della 
stampante sulla schermata 
delle impostazioni Bluetooth 
sul dispositivo principale.

Modifica del dispositivo princi-
pale collegato

Scollegare il collegamento 
Bluetooth in maniera tale da 
disattivare l'alimentazione del 
dispositivo di livello superiore 
collegato automaticamente.

Quindi, stabilire un accoppia-
mento con un dispositivo di 
livello superiore desiderato.

Dopo aver acceso la stampante, 
stabilire un accoppiamento con 
un dispositivo di livello supe-
riore desiderato.

Esempio (scelta consigliata) Quando ci si collega diretta-
mente alla stampante da un 
dispositivo principale.

Quando si usa la stampante con 
più dispositivi principali.
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< Current Setting >
Auto Connection : OFF

To enable this setting, turn
Printer Power OFF and turn ON.

PAIR

RST

PAIR

RST

3-7-4. Impostazione della connessione automatica
u	Impostazione dall’unità principale per il TSP650II 
 (Quando l'impostazione viene cambiata da ON a OFF)

(1) Quando la carta è caricata nella stampante e questa viene accesa, il LED [POWER] (verde) sulla parte 
anteriore della stampante si accende.

(2) Se si tiene premuto il tasto [RTS] sul retro della stampante per più di cinque secondi, le operazioni iniziali 
vengono eseguite nello stesso modo di quando l'alimentazione è attivata e i LED sulla parte anteriore della 
stampante lampeggiano. Se si preme il tasto [RST] quando la stampante viene posizionata in posizione 
eretta, posizionarla in senso orizzontale mentre il LED lampeggia.

(3) Le seguenti informazioni vengono stampate. Dopo di ciò, spegnere la stampante, quindi riaccenderla per 
impostare “Connessione automatica” su OFF.

(4) Per assicurarsi che “Connessione automatica” sia impostata correttamente su OFF, eseguire la stampa 
automatica, come descritto nella sezione “3-7-3. Procedura di conferma tramite stampa automatica”.
Nota  1: Utilizzare la stessa procedura per cambiare “Connessione automatica” da OFF a ON.
 2: Solo la Versione 2.0 del Firmware Bluetooth o versioni successive consentono di accendere/spegne-

re premendo il tasto [RST]. La versione del Firmware Bluetooth può essere confermata attraverso 
la stampa automatica. (Per ulteriori informazioni, vedere “3-7-3. Procedura di conferma tramite 
stampa automatica”.)

u	Impostazione dal software
Dopo aver accoppiato il proprio dispositivo e TSP650II, modificare “Connessione automatica” nella seguente 
applicazione fornita dalla nostra azienda.
Scaricare dal seguente sito Web.
	l	iOS: https://www.star-m.jp/prjump/000003.html
	l	Android: https://www.star-m.jp/prjump/000004.html
	l	Windows: https://www.starmicronics.com/support/
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PAIR

RST

PAIR

RST

Tasto RST

almeno 4 secondi.

3-7-5. Reset delle impostazioni Bluetooth
La procedura seguente spiega come inizializzare le impostazioni che sono state modificate quali codice PIN, nome dispositivo, e 
così via.

(1) Inserendo un oggetto sottile quale la punta di una penna e tenendo premuto il tasto RST sul retro della stampante, accend-
ere l'alimentazione della stampante. Il LED POWER (verde) e il LED ERROR (rosso) sulla parte anteriore della stampante 
cominciano a lampeggiare.

(2) Tenere premuto il tasto RST per almeno 4 secondi (note 1), e quindi rilasciarlo.

(3) Dopo aver rilasciato il tasto RST, se il LED smette di lampeggiare e il LED POWER rimane acceso in verde entro 12 sec-
ondi, l'inizializzazione è completa. Se il LED continua a lampeggiare più di 12 secondi dopo il rilascio del tasto RST, allora 
l'inizializzazione non è riuscita. Spegnere l'alimentazione della stampante e tentare di nuovo dal punto 1.

(4) Spegnere l'interruttore di alimentazione della stampante ed eliminare le impostazioni di associazione dal dispositivo con po-
sizione prioritaria.
 Nota1: Al punto 2, se non si tiene premuto il tasto RST abbastanza a lungo, l'inizializzazione non verrà completata correttamente.

     Per F/W Ver2.0, Ver3.0a e interfacce Ver3.0b
  Al punto 2, occorre tenere premuto il tasto RST per almeno 8 secondi.

  Inoltre, dopo aver terminato i punti 1 e 3 verificare che l'inizializzazione sia stata completata correttamente, eseguendo 

la stampa automatica. Se non viene stampato il secondo foglio (*** Informazioni Bluetooth ***), l'inizializzazione non è 

stata completata correttamente. In questo caso, spegnere l'alimentazione della stampante e tentare di nuovo dal punto 1.

  (È possibile verificare la versione del firmware dai risultati della stampa automatica. Vedere pagina 13 per la procedura di 
stampa automatica.)

 2:  Non spegnere la stampante durante l'inizializzazione, altrimenti l'inizializzazione non sarà completata correttamente.
 3:  Se non viene completata correttamente l'inizializzazione, spegnere l'alimentazione della stampante e tentare di nuovo dal 

punto 1.
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     AVVERTENZA
l In presenza di fumo, odori strani o rumori insoliti, spegnere immediatamente il dispositivo e scollegare il cavo 

di alimentazione dalla presa di corrente. Per eventuali riparazioni, rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato 
acquistato il prodotto.

l Non tentare di riparare il prodotto autonomamente. Ciò potrebbe risultare estremamente pericoloso.
l Non disassemblare né alterare il prodotto. La manomissione del prodotto può provocare lesioni, incendi o scosse 

elettriche.
l Per i modelli dotati di taglierina o barre di strappo, non toccare la lama della taglierina o la barra di strappo.

- T Nella fessura di uscita della carta è ubicata una taglierina o barra di strappo. Non inserire mai la mano 
nella fessura, anche se non è in corso alcuna operazione di stampa.

- Per sostituire la carta, è necessario aprire il coperchio della stampante. Tuttavia, poiché la lama della taglier-
ina o la barra di strappo si trova all'interno del coperchio stampante, prestare attenzione a non avvicinare 
eccessivamente le mani o il volto alla lama della taglierina o alla barra di strappo mentre il coperchio è sol-
levato.

l Durante e immediatamente dopo la stampa, l'area attorno alla testina di stampa si surriscalda notevolmente. 
Non toccarla al fine di evitare eventuali ustioni.

l Spegnere la stampante prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione della taglierina. per evitare 
l'esposizione a eventuali rischi.

     ATTENZIONE
l Se si prevede di non utilizzare la stampante per un periodo di tempo prolungato, si consiglia di scollegarla dalla 

presa di alimentazione.
 A tale proposito, è opportuno collocare la stampante in modo da poterla collegare a una presa di alimentazione 

facilmente accessibile.
l Il cavo CA eventualmente fornito con il prodotto è stato appositamente progettato per il prodotto.
l Prima di eseguire i collegamenti, verificare che la stampante e il PC siano spenti e scollegati dalle rispettive prese 

di corrente.
l Non collegare una linea telefonica al connettore di controllo periferiche, utilizzato per dispositivi quali i registra-

tori di cassa.
 Ciò potrebbe causare il malfunzionamento della stampante. Inoltre, per ragioni di sicurezza, non collegare al 

connettore di controllo periferiche fili che potrebbero condurre una tensione eccessiva.
l DNon aprire il coperchio della stampante mentre sono in corso operazioni di stampa o taglio.
l Non estrarre la carta mentre il coperchio della stampante è chiuso.
l Se si introducono accidentalmente nella stampante liquidi o corpi estranei quali monete o carta, spegnere la 

stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e rivolgersi al rivenditore presso il quale è 
stato acquistato il prodotto.

 L'uso della stampante in tali casi potrebbe provocare un cortocircuito, con rischio di incendio o scosse elettriche.
l L'elemento riscaldante e il circuito integrato pilota della testina di stampa termica possono essere danneggiati 

facilmente. Non toccarli con oggetti metallici, carta vetrata e così via.
l Non toccare l'elemento riscaldante della testina di stampa termica al fine di evitare di sporcarlo, con ripercus-

sioni sulla qualità di stampa.
l L'elettricità statica può danneggiare il circuito integrato pilota e altri componenti della testina di stampa termica. 

Evitare il contatto diretto.
l Non utilizzare la stampante in presenza di umidità (causata da condensa o altri fattori) sulla superficie anteriore 

della testina.
l Questo dispositivo non è adatto all’uso in prossimità di bambini.

3-8. Precauzioni di installazione
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l Se si utilizza un tipo di carta diverso da quello consigliato, la qualità della stampa e la durata utile della testina di 
stampa termica non possono essere garantite.

 In particolare, la carta contenente Na+, K+ e Cl- può ridurre drasticamente la vita utile della testina di stampa 
termica.

 Si consiglia di utilizzare carta con le densità di ionizzazione massime seguenti: 500 ppm di Na+, 150 ppm di K+ e 
300 ppm di Cl-.

 Per ulteriori informazioni sulla carta termica consigliata, visitare il sito Web all'indirizzo indicato di seguito.
         https://www.star-m.jp/prjump/000089.html

     ATTENZIONE
Comunicazioni wireless
l Non utilizzare il dispositivo nei luoghi in cui l'utilizzo di dispositivi wireless è proibito o potrebbe causare inter-

ferenze o situazioni di pericolo.
l Le onde radio generate dal dispositivo potrebbero interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche 

elettroniche. Se si utilizza un'apparecchiatura medica elettronica, rivolgersi al produttore per informazioni sulle 
limitazioni all'uso del dispositivo.

l Il prodotto è provvisto di funzionalità di sicurezza per la tecnologia Bluetooth. Per ridurre il rischio di problemi 
di sicurezza, configurare le impostazioni di sicurezza in base a quanto indicato nel manuale, disponibile nel sito 
Web di Star Micronics.

l Il presente dispositivo supporta la tecnologia Bluetooth.
 Poiché tale funzionalità potrebbe essere limitata da normative locali, prendere in esame la legislazione radio vi-

gente nel paese in cui verrà utilizzato il prodotto. 
l Di seguito viene fornito un elenco di leggi approvate per l'uso del dispositivo. Poiché i prodotti Star Micronics 

sono in continua evoluzione, potrebbero essere apportate modifiche senza preavviso. Per un elenco di approvazi-
oni aggiornato, visitare il sito Web di Star Micronics.

l Per informazioni e manuali aggiornati, visitare il sito Web di Star Micronics
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4. Montaggio degli accessori

Per installare la stampante su una parete, è necessario utilizzare gli accessori seguenti.
• Piastra di supporto due viti non a flangia

Per installare la stampante in posizione verticale, è necessario utilizzare gli accessori seguenti.
• Quattro piedini in gomma

Non è necessario collegare i seguenti accessori.  Collegarli solo se opportuno.
• Copertura dell’interruttore

4-1. Fissaggio della piastra del 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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(1) Fissare la piastra del supporto alla stampante. Quindi, serrare le due viti fornite per bloccare la piastra in posizione.

(2) Posizionare la stampante in corrispondenza delle viti ecc. sulla parete, quindi farla scorrere verso il basso per fissarla.

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

(4) Inserire il rotolo di carta come illustrato.

2～3mm
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4-2. Fissaggio dei piedini in gomma

 Fissare i quattro piedini in gomma nella posizione illustrata in figura.

 Assicurarsi di aver eliminato completamente le impurità prima di fissare i piedini in gomma.

4-3. Installazione della copertura dell’interruttore
Non è obbligatorio installare la copertura dell’interruttore. Installarla soltanto se risulta necessario per le 
proprie esigenze. Installando la copertura dell’interruttore, risulta possibile quanto segue.

• Impedire l’azionamento per errore dell’interruttore di alimentazione.
• Impedire ad altre persone di azionare facilmente l’interruttore di alimentazione.

Installare la copertura dell’interruttore come mostrato nello schema di seguito.

L’interruttore di alimentazione può essere acceso ( | ) e spento (O) inserendo uno strumento appuntito (penna 
a sfera, ecc.) nei fori della copertura dell’interruttore.
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5. Regolazione del sensore di esaurimento prossimo
Usare il seguente procedimento per regolare il sensore di esaurimento prossimo in modo che sia compatibile con le di-
mensioni del rotolo di carta usato.

(1) Aprire il coperchio stampante.

(2) Inserire la punta sferica di una penna o oggetto simile nel foro del regolatore e quindi spingere e far 
scorrere il regolatore sull’impostazione desiderata.

 Quando si cambia i’impostazione, assicurarsi che la posizione del foro sla allineata con il segno di al-
lineamento indicato dalla freccia.

Valore di regolazione secondo la carta usata

Spessore carta 
(µm)

Disposizione orizzontale (standard)
ø12 diametro interno / ø18 diametro esterno del rotolo

Disposizione verticale o montaggio a parete
ø12 diametro interno / ø18 diametro esterno del rotolo

Diametro rilevato (mm) Lunghezza carta rima-
nente (m) Diametro rilevato (mm) Lunghezza carta rima-

nente (m)
Livello 1 Livello 2 Livello 1 Livello 2 Livello 1 Livello 2 Livello 1 Livello 2

53 Circa ø23 Circa ø29 Circa 3,0 Circa 7,7 Circa ø29 Circa ø23 Circa 7,7 Circa 3,0
65 Circa ø23 Circa ø29 Circa 2,5 Circa 6,3 Circa ø29 Circa ø23 Circa 6,3 Circa 2,5
85 Circa ø23 Circa ø29 Circa 1,9 Circa 4,8 Circa ø29 Circa ø23 Circa 4,8 Circa 1,9
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6-1. Errori recuperabili
Verificare le condizioni di recupero. La stampante può essere recuperata mantenendo lo stato attuale.

Descrizione errore Spia PO-
WERR Spia ERROR Condizioni di recupero

Rilevamento alta 
temperatura testina

Lampeggia a 
intervalli di 1 

secondi
Spenta Recupero automatico dopo il raffreddamento della testina.

Errore coperchio aperto Accesa Accesa TRecupero automatico chiudendo il coperchio stampante.

Errore carta in esaurimento Accesa Lampeggia a intervalli 
di 4 secondi

Gli indicatori segnalano la prossima fine della carta ma la 
stampante continua la stampa.

Errore carta esaurita Accesa Lampeggia a intervalli 
di 0,5 secondi

Recupero automatico caricando un nuovo rotolo di carta,
quindi chiudendo il coperchio stampante.

Rilevazione di disconnes-
sione del collegamento* 
1 (disconnessione dal 
collegamento fisico)

Lampeggia a 
intervalli di 4 

secondi.

Lampeggia a intervalli 
di 4 secondi

Collegare un cavo Ethernet. Per informazioni dettagliate, 
vedere la sezione 3-2-4, "Collegamento del cavo Ether-
net"."

Rilevazione di disconnes-
sione del collegamento* 1 
(perdita dell'indirizzo IP)

Lampeggia a 
intervalli di 0,25 

secondi.

Lampeggia a intervalli 
di 0,25 secondi Impostare l'indirizzo IP corretto e riavviare la stampante.

*1 Solo modello con interfaccia Ethernet

6-2. Errori non recuperabili
Spegnere la stampante, verificare le condizioni di recupero e riaccendere la stampante.
Se l'errore si verifica nuovamente dopo la riaccensione della stampante, sarà necessario riparare la stampante.

Descrizione errore Spia POWER Spia ERROR Condizioni di recupero

Errore taglio carta Spenta Lampeggia a intervalli di 0,25 secondi
Dopo il riavvio, la stampante si recupera 
quando la taglierina mobile torna alla 
posizione iniziale.

Errore accesso Flash Spenta Lampeggia a intervalli di 1 secondi Questo non è un errore recuperabile.

Errore EEPROM Spenta Lampeggia a intervalli di 1,5 secondi Questo non è un errore recuperabile.

SErrore SRAM Spenta Lampeggia a intervalli di 2 secondi Questo non è un errore recuperabile.

Errore termistore testina Spenta Lampeggia a intervalli di 3 secondi Questo non è un errore recuperabile.

Errore tensione alimenta-
zione Spenta Lampeggia a intervalli di 4 secondi Verificare lo stato della fonte di alimen-

tazione e riavviare la stampante.

 Note 1:  Se si verifica un errore non recuperabile, spegnere la stampante immediatamente.
 2:  Un errore di tensione dell'alimentazione potrebbe essere dovuto al malfunzionamento della fonte di alimentazi-

one.
 3:  Se la carta si è inceppata, spegnere la stampante, rimuovere la carta inceppata e riaccendere la stampante.  Per 

informazioni dettagliate, vedere la sezione 6-2 , "Eliminazione degli inceppamenti della carta".
 4:  Se la taglierina mobile non può tornare alla posizione iniziale o non è possibile eseguire le operazioni preliminari, 

sbloccare la taglierina manualmente. Per informazioni dettagliate, vedere la sezione 6-3 , "Rilascio della taglieri-
na bloccata".

Se si trova un errore diverso da quello sopra, provare a spegnere e quindi riaccendere l’alimentazione. 
Se lo stesso errore viene visualizzato anche dopo aver riacceso l’alimentazione, contattare il rivenditore. 

6. Indicatori di errore
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7. Prevenzione e soluzione degli inceppamenti della carta

7-1. Prevenzione degli inceppamenti della carta
Nota 1: Per evitare eventuali inceppamenti della carta e altri problemi, inserire la carta per almeno 1 mm (linea di 

8 punti) prima della stampa.
Nota 2: Se si prevede di utilizzare la taglierina, per evitare inceppamenti della carta e altri problemi si consiglia di 

lasciare un margine di almeno 5 mm tra la fine dell'area stampata e la posizione di taglio.
Nota 3: Quando si inserisce il rotolo di carta nella stampante, non estrarre l'estremità della carta in posizione obli-

qua.
Nota 4: Non toccare il rotolo di carta mentre è in corso la stampa, l'alimentazione della carta o un'operazione di 

taglio
Nota 5: Se si impugna o si tira la carta durante l'alimentazione, potrebbero verificarsi inceppamenti oppure tagli o 

interruzioni di riga indesiderati.

7-2. Eliminazione degli inceppamenti della carta
Se si verifica un inceppamento della carta, eliminarlo come descritto di seguito.

(1) Regolare l’interruttore di alimentazione su OFF per spegnere la stampante.
(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 veri-

ficare 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) Regolare su ON l’interruttore di alimentazione per accendere la stampante. Assicurarsi che la spia ERROR non sia il-

luminata.
Nota: Mentre la spia ERROR è illuminata, la stampante non accetta alcun comando come il comando di stampa, per cui as-

sicurarsi che il coperchio della stampante sia bloccato correttamente.
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7-3. Rilascio della taglierina bloccata 

Se la taglierina automatica si blocca, riavviare la stampante premendo due volte l'interruttore di accensione. In genere, 
per sbloccare la taglierina basta riavviare la stampante.
Se il riavvio della stampante non sblocca la taglierina, procedere come segue.

  Nota 1: Spegnere la stampante prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione della taglierina.
 2: Durante la rimozione di carta inceppata, prestare attenzione a non danneggiare la stampante. La testina ter-

mica si danneggia facilmente, pertanto si consiglia di non toccarla.

(1) Verificare che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla presa di corrente.

(2) Rimuovere il coperchio anteriore per scoprire la taglierina automatica.

(3) Rimuovere eventuale carta inceppata.
(4) Girare la manopola davanti alla taglierina fino a quando la lama dell'unità non raggiunge la posizione iniziale

(5) Aprire il coperchio stampante, rimuovere eventuale carta inceppata e quindi reinstallare il rotolo di carta.

(6) Installare il coperchio anteriore e quindi regolare l’interruttore di alimentazione su ON.
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8. Manutenzione
L'accumulo di polvere di carta e sporcizia può causare la stampa di caratteri incompleti.
Per evitare tali problemi eseguire una manutenzione periodica, ad esempio rimuovendo la polvere di carta dalla sezione 
di trasporto carta e la polvere di carta annerita dalla superficie della testina termica. Si consiglia di pulire la stampante 
ogni sei mesi.

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: Prestare attenzione all'elettricità statica durante la pulizia della testina termica. L'elettricità statica può 

danneggiare la testina.
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 la platina per pulire 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.

Testina termica Rullo di gomma
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