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• Informazioni sul copyright 

I diritti di copyright per il presente documento sono di proprietà di Dai Nippon Printing 
Co., Ltd. 
È vietata la riproduzione di qualsiasi parte o della totalità del presente documento senza 
l'autorizzazione della società. Tuttavia, è possibile effettuare una copia di backup a fini 
personali e non commerciali. 
Inoltre, il contenuto del presente documento è soggetto a future modifiche senza 
preavviso. 

 
• Informazioni sugli avvisi di sicurezza 

Gli avvisi relativi alla sicurezza e all'utilizzo, nonché il contenuto del presente documento, 
sono conformi alle norme vigenti alla data di pubblicazione. 

 
• Informazioni sulle modifiche 

La presente stampante è stata progettata, sviluppata e prodotta da Dai Nippon Printing 
Co., Ltd. e ai fini della sicurezza è vietata qualsiasi modifica del dispositivo. 
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Introduzione 
 
Grazie per aver acquistato questo dispositivo. 
Il presente documento illustra le operazioni necessarie per l'utilizzo e la manutenzione della 
stampante. 
Leggere attentamente il presente documento prima dell'uso. 
Per utilizzare correttamente la stampante, leggere in particolare la sezione "Utilizzo in 
condizioni di sicurezza" (pg. 2-4). 
 
 
 
 
 
 
Utilizzo in condizioni di sicurezza 
 
• Leggere attentamente il presente documento prima dell'utilizzo. Dopo aver letto il 

manuale, riporlo in un luogo sicuro, disponibile per successiva consultazione. 
• Gli avvisi riportati nel manuale intendono garantire il corretto utilizzo del dispositivo al fine 

di evitare lesioni fisiche all'utente o a terzi e di evitare danni alle proprietà. Rispettare gli 
avvisi segnalati. 

 
 
Informazioni su sulle indicazioni di "Avviso" e "Attenzione" 
Di seguito sono riportati i possibili livelli di lesioni o danni causati da un uso improprio del 
dispositivo. Tali livelli sono stati assegnati alle indicazioni di "Avviso" e "Attenzione" in base 
al grado di pericolo associato. 
 

 
AVVISO 

Eventuali incidenti provocati dal mancato rispetto degli avvisi 
associati a questo simbolo possono provocare lesioni gravi o 
mortali. 

 

 
ATTENZIONE 

Eventuali incidenti provocati dal mancato rispetto degli avvisi 
associati a questo simbolo possono provocare lesioni fisiche o danni 
alle proprietà. 

 
Informazioni sui simboli 
Di seguito è riportato il significato dei simboli mostrati: 
 

Questo simbolo richiama l'attenzione sul contenuto delle indicazioni 
di avviso e attenzione. 

  I dettagli sono riportati all'interno o in prossimità del simbolo. 
 

Questo simbolo indica operazioni vietate. 
  I dettagli sono riportati all'interno o in prossimità del simbolo. 

 
Questo simbolo indica operazioni necessarie e contenuto pertinente. 

  I dettagli sono riportati all'interno o in prossimità del simbolo. 
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 AVVISO 
 
 

 

• Utilizzare unicamente con la tensione e la frequenza previste. Il 
collegamento errato comporta il rischio di folgorazione o incendio. 

• Evitare di sovraccaricare le prese elettriche e di utilizzare prolunghe. La 
presa può surriscaldarsi e provocare un incendio. 

• Non danneggiare, distruggere, legare o modificare il cavo di alimentazione. 
Inoltre, collocare oggetti pesanti sul cavo, tirare o piegare il cavo in modo 
eccessivo può provocare danni e incendi. 

• Non collocare la stampante in ambienti con presenza di salsedine o gas 
corrosivi nell'aria. Questo comporta il rischio di incendio. 

• Non bloccare i fori di ventilazione. La stampante potrebbe surriscaldarsi e 
potrebbero verificarsi malfunzionamenti e incendi. 

• Non appoggiare il proprio peso oppure oggetti pesanti sulla stampante. 
Inoltre, non esercitare una forza eccessiva su pulsanti, interruttori, terminali 
e così via, poiché ciò potrebbe provocare danni alla stampante e lesioni 
all'utente o a terzi. 

• Prestare cautela per evitare lesioni o danni dai bordi sulla stampante. 
• Non usare questa stampante per applicazioni in cui il malfunzionamento 

comporta rischi potenzialmente letali (quali applicazioni mediche, spaziali, 
aeronautiche o di altro tipo che richiedono estrema affidabilità). 

 

• La stampante pesa circa 14 kg. Durante lo spostamento, sollevarla in 
modo tale da evitare sforzi fisici eccessivi. Il sollevamento incauto o la 
caduta della stampante può provocare lesioni. 

• Collocare la stampante in prossimità di una presa elettrica di agevole 
accesso per lo scollegamento del cavo di alimentazione in caso di 
problemi. 

• Eliminare accuratamente l'eventuale polvere sulla spina per evitare il 
rischio di folgorazione o di cortocircuito. 

• In caso di caduta di liquidi o di oggetti metallici all'interno della stampante e 
in presenza di fumo, odori particolari o altre apparenti anomalie, 
SPEGNERE immediatamente la stampante e scollegare il cavo di 
alimentazione. Successivamente rivolgersi a un addetto all'assistenza. Non 
continuare a usare la stampante se non funziona correttamente per evitare 
il rischio di folgorazione, cortocircuito o incendio. 

 

• Accertarsi di collegarla a massa per evitare il rischio di cortocircuito che 
può provocare folgorazione o incendio. 

 

• Non collegare o scollegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate 
per evitare il rischio di folgorazione. 

 

• Non aprire la parte interna della stampante, non smontarne le parti né 
modificarla in alcun modo. Tali operazioni comportano il rischio di 
folgorazione, incendio, lesioni personali o danni alla stampante. Per 
verifiche interne, regolazioni o riparazioni, rivolgersi all'addetto 
all'assistenza. 
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 ATTENZIONE 
 
 

 

• Non collocare la stampante in ambienti polverosi o eccessivamente umidi per 
evitare il rischio di incendio, folgorazione o danni alla stampante. 

• Non collocare la stampante su una superficie instabile poiché potrebbe 
cadere e provocare lesioni all'utente o a terzi. 

• Non consentire l'inserimento di oggetti estranei nella stampante. Tali 
operazioni comportano il rischio di folgorazione, cortocircuito, incendio o danni 
alla stampante. Nell'eventualità di caduta di oggetti all'interno della stampante, 
SPEGNERE immediatamente il dispositivo e rivolgersi a un addetto 
all'assistenza. 

• Non aprire il coperchio durante la stampa per evitare danni alla stampante. 
• Non versare o spruzzare liquidi o sostanze chimiche all'interno della 

stampante. 
• Per la pulizia del coperchio, non utilizzare solventi, tricloroetano, benzene, 

detergenti a base di chetone o panni trattati chimicamente poiché possono 
scolorire o deteriorare il coperchio. 

 

• Scollegare il cavo di alimentazione e pulire i poli e la spina almeno una volta 
all'anno. L'accumulo di polvere comporta il rischio di incendio. 

• In caso di stampa continuata per lunghi periodi di tempo in un locale di piccole 
dimensioni, accertarsi di arieggiare il locale adeguatamente. 

• Per l'eventuale uso su un mezzo di trasporto (treno, autocarro, nave e così 
via), rivolgersi prima al distributore. 

• Smaltire la stampante, gli elementi secondari, l'imballaggio o i supporti nel 
rispetto delle normative vigenti locali. Per maggiori informazioni rivolgersi agli 
enti locali preposti. 

 

• Afferrare la spina per scollegare il cavo di alimentazione, non tirare il cavo. 
Tale operazione può danneggiare il cavo e provocare folgorazione o incendio. 

• Prima di spostare la stampante, accertarsi di scollegarne il cavo di 
alimentazione per evitare danni al cavo che comportano il rischio di incendio o 
folgorazione. 

• Se la stampante non viene utilizzata per lunghi periodi di tempo, ai fini della 
sicurezza, accertarsi di scollegare il cavo di alimentazione per evitare il rischio 
di folgorazione o incendio. 

 

• La testina di stampa termica raggiunge temperature elevate. Non toccare la 
testina dopo la stampa per evitare il pericolo di ustioni. 

 

• Non toccare i meccanismi di ingranaggio per evitare che le dita vengano 
afferrate tra gli ingranaggi in movimento e che vengano provocate lesioni. 

 
MARCHIO WEEE 

 

Questo apparecchio deve essere smaltito separatamente dai 
normali rifiuti domestici. Per i prodotti elettronici in disuso è 
previsto un sistema di raccolta separato conformemente alla 
Direttiva WEEE, o RAEE, (Direttiva 2002/96/CE) in vigore 
unicamente all'interno dell'Unione Europea. 
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Precauzioni per il posizionamento 
 
• Prima di utilizzare la stampante, leggere attentamente e osservare le indicazioni riportate 

nella sezione "Utilizzo in condizioni di sicurezza". 
• Procedere con cautela durante lo spostamento della stampante. Non cercare mai di 

trasportare la stampante da soli. 
L'eventuale caduta del dispositivo può causare lesioni o danni alla proprietà di terzi. 

• Non utilizzare o conservare la stampante in prossimità di fuoco, umidità eccessiva, sotto 
la luce solare diretta, in prossimità di condizionatori o fonti di riscaldamento o eventuali 
altre fonti di temperatura insolitamente alta o bassa oppure di umidità o polvere 
eccessiva. 

• Non collocare la stampante in locali in cui si verificano reazioni chimiche, quali i laboratori. 
• Non collocare la stampante in ambienti con presenza di salsedine o gas corrosivi nell'aria. 
• La stampante deve essere collocata su una superficie salda, piana e sufficientemente 

ventilata. 
• Non collocare alcun oggetto sulla parte superiore della stampante. 
• Non collocare la stampante in prossimità di apparecchi radiofonici o televisivi e non 

utilizzare la stessa presa a muro per la stampante e la radio o la televisione poiché 
potrebbero verificarsi interferenze nel segnale radiotelevisivo. 

• Non utilizzare una tensione di alimentazione o frequenza diversa da quelle specificate. 
• Non collocare oggetti sul cavo di alimentazione e non camminare su di esso. 
• Non trascinare o trasportare la stampante dal cavo di alimentazione o dal cavo USB. 
• Evitare di collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica con troppi carichi. 
• Non legare il cavo di alimentazione. 
• Per collegare/scollegare il cavo di alimentazione, afferrare sempre la spina, non il cavo. 
• Accertarsi che l'alimentazione sia disattivata prima di collegare/scollegare il cavo USB. 
• Evitare collegare prolunghe al cavo del segnale o di collegarlo a dispositivi che generano 

interferenze. 
Se inevitabile, utilizzare un cavo schermato o a doppino intrecciato per ciascun segnale. 

• Collocare la stampante in prossimità di una presa elettrica dalla quale sia possibile 
scollegare facilmente il cavo di alimentazione per lo spegnimento. 

• Utilizzare una presa CA che supporti una spina a tre poli per evitare il rischio di 
folgorazione. 

• Utilizzare il kit di cavi specificato idoneo. 
Utilizzare unicamente componenti certificati per la sicurezza e a norma per il Paese in cui 
ne è previsto l'utilizzo. 
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Dichiarazioni di conformità normativa 
 
 
Utenti negli Stati Uniti d'America 
FCC parte 15 
 

Questa apparecchiatura è stata sottoposta a test ed è risultata conforme ai limiti 
previsti per i dispositivi digitali della Classe A, come specificato nella Parte 15 delle 
norme FCC. 
Tali limiti sono intesi a fornire una protezione ragionevole contro le interferenze 
dannose in installazioni commerciali. 
Questa apparecchiatura genera, utilizza ed emana energia in radiofrequenza, pertanto, 
se non viene correttamente installata e utilizzata in base alle istruzioni del manuale, 
può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Qualora il funzionamento 
della presente apparecchiatura in un'area residenziale provochi interferenze dannose, 
l'utente è tenuto a correggerle a proprie spese. 
 
Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal soggetto responsabile per 
la conformità possono annullare l'autorizzazione all'utilizzo dell'apparecchiatura da 
parte dell'utente. 
 
Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni definiti dalla FCC e 
definiti per un ambiente privo di controllo. L'antenna utilizzata per questo trasmettitore 
deve essere installata in modo tale da fornire una distanza di separazione di almeno 20 
cm da tutti i soggetti presenti e non deve essere co-posizionata o utilizzata unitamente 
ad altre antenne o trasmettitori. 
 
Attenzione: Utilizzare cavi schermati per collegare questi computer. 

Eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal 
concessionario di questo dispositivo possono annullare l'autorizzazione 
all'utilizzo dell'apparecchiatura. 
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Dichiarazione di conformità 
 
Utenti in Europa 
 
Con la presente, Dai Nippon Printing Co., Ltd., dichiara che questa stampante digitale a 
colori è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 1 
999/5/CE. 
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Allestimento della stampante 

Verifica del contenuto dell'imballaggio 
 

Verificare che la confezione comprenda la stampante e tutti i relativi accessori. 

 
Portacarta 

 
Unità stampante Contenitore per gli scarti 

 
Cavo di alimentazione (*) 

 
Vassoio della carta (*) 

 
CD (*) 

Manuale dell'utente 
Driver della stampante 

 
Utilizzo in condizioni di sicurezza (*) 

Guida introduttiva (*) 

(*) È possibile che gli accessori contrassegnati con l'asterisco non siano compresi nella 
confezione in base alla destinazione. 

 

Prima dell'uso, rimuovere il materiale di 
imballo. 
 
 
 
Conservare la scatola e il materiale di 
imballo per il trasporto. 

 

Materiale di imballo 

 

 ATTENZIONE 
 

• Usare cautela durante la rimozione della stampante dall'imballo, durante il trasporto o 
lo spostamento. 

• Un'eventuale caduta della stampante può provocare lesioni fisiche o danni ad altri 
componenti. 

• Se la stampante viene sollevata afferrando i cuscinetti, questi possono rompersi e 
provocare la caduta della stampante. 
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 Allestimento della stampante 

Nomi dei componenti 
 
[Lato anteriore dell'unità] 
 a

L D 

 
 
 
[Lato
 

 A
• 
E

 posteriore dell'un

e 

Porta USB 

TTENZIONE 
Prestare cautela p
Leva di apertur
U

 

ità] 

 

 

er evitar
scita supporti di stampa

 

 

R

 

[

e lesioni personali o danni ai bo

10 
Testina di stampa termica
ullo di trascinamento
Contenitore per
gli scarti 
 

Ventilazion

]
Parte laterale dell'unità
Interruttore di accensione
Presa di alimentazione
 e 
Ventilazion
rdi della stampante. 



 

 
Allestimento della stampante 

Collegamenti 
 
1. Accertarsi che gli interruttori di accensione sia sulla stampante che sul computer siano in 

posizione OFF. 
2. Collegare l'estremità del connettore del cavo alla presa di alimentazione della stampante. 
3. Collegare il cavo alla presa a muro. 
4. Collegare il cavo USB alla stampante e al computer. 
5. Accendere la stampante e il computer. 
 

 

Presa di alimentazione

Interruttore di accensione

Porta USB

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ATTENZIONE 
• Utilizzare il cavo di alimentazione fornito con la stampante e accertarsi di collegare il 

filo di massa. 
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Allestimento della stampante 

Carta, nastro 
 
Tipo  L (5x3,5), 2L (5x7)  PC (6x4), A5 (6x8) 

Carta 

 
  

 Larghezza: 127 mm 
 

Larghezza: 152 mm 
 

Nastro 
 

  
 Larghezza: 134 mm  Larghezza: 159 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ATTENZIONE 
 

• Posizionare la carta e il nastro senza inserirli direttamente sulla superficie di lavoro. 
Polvere o sporcizia potrebbero penetrare nella stampante e influire negativamente 
sulla qualità di stampa. 

• Con un nuovo rullo di carta, il portacarta pesa circa 2,6 kg. L'eventuale caduta può 
provocare lesioni e può inoltre danneggiare il portacarta. 
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Allestimento della stampante 

Allestimento dei supporti 
 
1. Rilasciare la leva di apertura e aprire il coperchio anteriore. 
 

 

Leva di apertura 

 
2. Posizionare la carta sul portacarta. 

Durante il posizionamento, accertarsi che non vi siano vuoti tra la carta e il supporto. 
Accertarsi che la carta non fuoriesca. Se l'estremità del rullo non è uniforme (con la carta 
che fuoriesce), rimuoverlo dal supporto e appiattirlo. 

 

 

Nessun vuoto 

Verificare l'uniformità delle estremità 

 
3. Posizionare la carta nella stampante. 
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Allestimento della stampante 

 
4. Rimuovere il nastro adesivo che fissa la carta e inserire la carta. 
 

 

Posizione di inserimento modulo 1 

 
5. Inserire la carta nella posizione adeguata per ciascun formato. 

I formati L e 2L corrispondono alla linea del contrassegno L mentre i formati PC e A5 
corrispondono alla linea del contrassegno PC. 

 

 
 
6. Il modulo nero viene inserito sotto la guida dei moduli. Inserire la carta nella direzione 

della freccia fino alla segnalazione acustica (approssimativamente sulla linea tratteggiata). 
Durante questa operazione, inserire la carta in modo diritto. In caso contrario, 
l'inclinazione della carta può provocare la comparsa di righe bianche sui bordi della 
stampa, arricciature del nastro e difetti di registrazione. 

 

 

Posizione di inserimento modulo 2 
(Il modulo nero sotto la guida) 
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Allestimento della stampante 

 

7. Posizionare il nastro nella stampante. Unire e inserire la posizione della forma di un 
modulo concavo e convesso di un raccordo e di un supporto. 
Ruotare il lato di avvolgimento del nastro nella direzione indicata dalla freccia avvolgere la 
parte non tesa. 

 

 

Lato di avvolgimento 

Lato di alimentazione 

 

Direzione di avvolgimento del nastro 
 

 
 

8. Chiudere il coperchio anteriore. 
Dopo aver chiuso il coperchio anteriore viene eseguito il processo di inizializzazione della 
carta (verranno inseriti 5 fogli in bianco). 

 

 
 

* Al fine di agevolare la regolazione del colore dei supporti, il riconoscimento del tipo dei 
supporti e la gestione della quantità di stampa, nel nastro inchiostratore è integrato un 
chip IC. È possibile che i supporti il cui chip IC non sia stato esaminato e cancellato non 
funzionino correttamente. (Se non è possibile leggere i dati corretti dal chip IC viene 
generato un segnale acustico. In tal caso, al fine di proteggere la stampante, viene ridotta 
la concentrazione per la stampa.) 

* Cambiare i supporti insieme poiché il chip IC per ciascun nastro dispone di informazioni 
univoche. In caso contrario possono verificarsi degli errori. 

* Se sulla stessa stampante vengono utilizzati supporti di larghezza diversa (ad esempio di 
formato L e PC), possono verificarsi problemi relativi alla qualità di stampa. Pertanto è 
preferibile non usare contemporaneamente supporti di larghezza diversa su una 
stampante. 
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Allestimento della stampante 

Allestimento del contenitore per gli scarti 
 

 
 

 ATTENZIONE 
 

• Quando si rimuove il contenitore per gli scarti, non inserire le dita nella taglierina 
situata sulla parte superiore del contenitore per evitare il rischio di tagli o recisione. 

• In seguito al taglio delle stampe, il contenitore per gli scarti si riempie di scarti di 
carta. Accertarsi di vuotare il contenitore quando si cambia la carta e il nastro. Una 
quantità eccessiva di scarti all'interno del contenitore può provocare problemi con la 
stampante. Cambiare la carta e il nastro insieme per evitare problemi. 

 
Allestimento del vassoio della carta 
 
1. Fissare il vassoio della carta al contenitore per gli scarti. 

 
Vassoio della carta  

 
 Il vassoio può contenere circa 50 foto ma è opportuno rimuoverle regolarmente. 

 

 ATTENZIONE 
 

• L'uso con formati diversi da L o PC oppure l'eccessivo accumulo di foto nel vassoio 
può provocare problemi. Inoltre, potrebbero verificarsi danni al vassoio della carta. 

• Aprire e chiudere il vassoio della carta delicatamente. L'esercizio di forza eccessiva 
può provocare danni. 
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Risoluzione dei problemi 

Display di errore 
 

 
 
I LED lampeggianti indicano lo stato della stampante 

Display LED Stato 
Alimentazione  Nastro  Carta  Errore 

Soluzione 

Fine carta 
*1       Inserire un nuovo rullo di carta 

Fine nastro 
*1       Inserire un nuovo rullo di nastro 

Sportello 
aperto 
(senza carta) 

      
Posizionare la carta correttamente 
e chiudere il coperchio anteriore 

Sportello 
aperto        Chiudere il coperchio anteriore 

Errore carta        
Liberare la carta e riposizionarla 
correttamente 

Errore nastro        
Sistemare il nastro e posizionarlo 
correttamente 

Errore di 
sistema       

Riavviare la stampante (spegnere e 
riaccendere) 

Raffredda-
mento 
testina 

     La testina si sta raffreddando 
(ripristino automatico) 

 
 

 indica che è acceso,  indica che lampeggia e la cella vuota indica che non è 
acceso 

 
*1 Cambiare la carta e il nastro insieme. 
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Risoluzione dei problemi 

Risoluzione degli errori relativi ai supporti 
 
1. Rilasciare la leva di apertura e aprire il coperchio anteriore. 
2. Rimuovere il nastro. 
 
a. In caso di inceppamento della carta: 
 
1 Estrarre l'eventuale carta all'interno della stampante e tagliare la carta arricciata o le aree 

parzialmente stampate in modo uniforme con le forbici. 
La stampa su un'area già stampata può provocare l'adesione del nastro e un nuovo 
inceppamento della carta. Tirare lentamente durante l'estrazione della carta. L'esercizio di 
forza eccessiva può danneggiare la stampante. 

 
Taglio della carta 
 

 
 
Se la carta non viene tagliata in modo uniforme, può provocare anomalie nella stampa e 
inceppamenti. 
Successivamente seguire le istruzioni per l'allestimento dei supporti (pg. 13). 
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Risoluzione dei problemi 

 
b. Se viene tagliato il nastro: 
 
1. Rimuovere l'eventuale nastro restante nella stampante. 

 
 
2. Rimuovere le eventuali stampe incomplete. 

Se l'immagine successiva viene stampata sopra quella precedente, il nastro potrebbe 
aderire e provocare l'inceppamento della carta. 

 
3. Fissare nuovamente il nastro con il cellofan o nastro adesivo di tipo simile. 

 

Fissare con nastro adesivo

 
4. Posizionare il nastro nella stampante. 
5. Ruotare il lato di avvolgimento del nastro varie volte finché il nastro adesivo non risulta più 

visibile. 
 

 
 

Lato di 
avvolgimento 

Lato di 
alimentazione 

Successivamente seguire le istruzioni per l'allestimento dei supporti (pg. 13). 
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Risoluzione dei problemi 

 
c. Se la stampante viene fermata durante il taglio: 
 
1. Riaccendere la stampante. Liberare la carta inceppata e riportare la lama della taglierina 

nella posizione di pronto. 
 

Se non è possibile eliminare la carta inceppata, rivolgersi a un addetto all'assistenza. 
 
2. Rimuovere l'eventuale materiale parzialmente stampato dall'interno della stampante. 
 
Successivamente seguire le istruzioni per l'allestimento dei supporti (pg. 13). 
 
d. In caso di interruzione di corrente durante la stampa: 
 

* In caso di un'interruzione di corrente durante la stampa non sarà possibile aprire il 
coperchio anteriore. 

 
1. Riaccendere la stampante. La stampa parziale verrà tagliata in pezzi di scarto e rimossa. 

Successivamente sarà possibile aprire il coperchio anteriore. 
 
2. Verificare che nella stampante non sia presente materiale stampato. 

In caso di inceppamento della carta, consultare la sezione a. In caso di inceppamento 
della carta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ATTENZIONE 
 

• Non spegnere la stampante durante la stampa per evitare danni alla stampante. 
 

20 



 

 
Pulizia 

Rullo di trascinamento 
 
Qualora sulle foto siano presenti imperfezioni a intervalli regolari o se il retro della foto (lato 
bianco) è sporco, pulire il rullo di trascinamento. 
Sul rullo di trascinamento potrebbe essere presente polvere, sporcizia, adesivi e così via 
provenienti dal nastro o dalla carta. 
 

1. Preparare un pezzo di garza o un altro panno soffice imbevuto di alcol etilico. 
Benzeni o solventi diversi dall'alcol etilico possono penetrare nella resina e non devono 
essere utilizzati. 

 

2. Eliminare l'eventuale sporcizia durante la rotazione del rullo di trascinamento. 
 

 
 

Testina di stampa termica 
 
In caso di sporcizia attaccata alla testina di stampa, possono verificarsi problemi quali la non 
uniformità di stampa e lo scarso fissaggio di stampa. 
 
1. Preparare un pezzo di garza o un altro panno soffice imbevuto di alcol etilico. 
 
2. Pulire delicatamente la testina di stampa termica senza toccare direttamente la testina 

con la mano. 
 
3. Se non è possibile rimuovere la sporcizia, passare un foglio per lappatura avanti e indietro 

almeno cinque volte. (Foglio per lappatura consigliato: pellicola per lappatura delle testine 
Japan Micro-coating GC#10000) 

 

 
 

 ATTENZIONE 
 

• Non utilizzare mai benzeni o solventi diversi dall'alcol etilico poiché potrebbero 
penetrare nella la resina. 

• Prima di eseguire la pulizia, spegnere sempre la stampante. In caso contrario si 
presenta il rischio di lesioni o ustioni. 

• La testina di stampa termica raggiunge una temperatura elevata dopo la stampa. 
Attendere che si raffreddi prima di iniziare la pulizia. 
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 Specifiche 

 
 
Modello  JR10-M01 
Fabbricante  CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD. 
Tipo di stampa  Trasferimento a sublimazione termica del colore 
Modalità di stampa  Modalità ad alta 

velocità  Modalità ad alta qualità 

Risoluzione  300 x 300 dpi  300 x 600 dpi 
L (5x3,5)  89 x 127 mm 
PC (6x4)  101 x 152 mm 
2L (5x7) 127 x 178 mm 

Formato di stampa 

A5 (6x8) 152 x 203 mm 
L (5x3,5) 700 fogli 
PC (6x4) 700 fogli 
2L (5x7) 350 fogli 

Foglio di stampa 

A5 (6x8) 350 fogli 
L (5x3,5) Circa 13,9 sec  Circa 17,9 sec 
PC (6x4) Circa 14,9 sec  Circa 19,9 sec 
2L (5x7) Circa 23,9 sec  Circa 30,9 sec 

Durata di stampa 

A5 (6x8) Circa 26,9 sec  Circa 34,9 sec 
Tipo di nastro  YMC + finitura protettiva 
Interfaccia  USB 2.0 (max. 480 Mbps) connettore TIPO B 
Driver-SO compatibile  Windows XP/Windows Vista (32/64 bit)/Windows 

7 (32/64 bit) 
Dimensioni  322 mm × 351 mm × 281 mm (LxPxA) 
Peso  Circa 13,8kg (solo stampante) 
Alimentazione  CA 100 V-240 V 50/60 Hz 
Consumo di energia  100 V 2,9 A 240 V 1,2 A 
Rumore  In stampa: 66 dB In stand-by: 19 dB (rumore di 

fondo: meno di 15 dB) 
Temp. 5～35 °C in condizioni normali 

Ambiente di funzionamento 
Umidità 35～80％ senza condensa 

 
 
 

* Queste specifiche possono essere modificate senza preavviso. 
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Informazioni sulla manutenzione della stampante 
 
Per informazioni sull'uso e la manutenzione e riparazione delle unità rivolgersi al distributore 
di fiducia. 
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