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Informazioni legali
Copyright 2014. Pyramid Innovation Ltd. Tutti i diritti riservati.
Pyramid Innovation Ltd è un'azienda certificata ISO 9001:2015.
Pyramid Innovation Ltd è la denominazione commerciale di Pyramid Innovation Ltd.
Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Pyramid Innovation Ltd e delle sue filiali.
Pyramid Innovation Ltd si adopera con ogni mezzo per garantire che le informazioni riportare nella
documentazione di accompagnamento dei prodotti siano corrette ed espresse con chiarezza, ma
declina qualsiasi responsabilità in caso di eventuali errori o omissioni. Pyramid Innovation Ltd lavora
costantemente allo sviluppo di prodotti e servizi. L'utente deve assicurarsi che tutta la
documentazione utilizzata come riferimento sia aggiornata e inerente alle condizioni del prodotto.
Se necessario, verificare insieme a Pyramid Innovation Ltd o al rappresentante di zona Pyramid
Innovation Ltd.
Il contenuto del presente manuale non può essere copiato, fotocopiato, riprodotto, tradotto o
convertito in qualsiasi formato elettronico o cartaceo, integralmente o in parte, senza previa
autorizzazione scritta di Pyramid Innovation Ltd.
Tutte le informazioni riportate nel presente manuale sono riservate e confidenziali, e di proprietà
esclusiva di Pyramid Innovation Ltd. Il manuale è protetto da copyright e qualsiasi riproduzione dello
stesso è proibita. L'uso del presente manuale è riservato a singole persone alle quali sia stato fornito
da Pyramid Innovation Ltd.

Norme
La stampante per vetrini Pi di Pyramid Innovation Ltd è conforme ai seguenti requisiti sulla
marcatura CE:
Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE.

Indirizzi di contatto:
Pyramid Innovation Ltd, Unit E4 Chaucer Business Park, Dittons Road, Polegate, East Sussex BN26
6QH, Regno Unito - Tel.: +44 (0)1323 406650 www.PyramidInnovation.com
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Simboli
Nella presente documentazione o sul dispositivo possono essere presenti i simboli o le indicazioni
convenzionali che seguono:
Questo simbolo è riportato nella documentazione tecnica o sul dispositivo per indicare che
l'utilizzo sicuro e corretto di quest'ultimo è soggetto al rispetto delle istruzioni. Se il simbolo è
presente sul dispositivo, consultare sempre il manuale d'uso.

Questo simbolo è riportato nella documentazione tecnica o sul dispositivo per segnalare l'uso
di sostanze chimiche nocive. Per informazioni sulle sostanze chimiche utilizzate, consultare le
Schede Tecniche sulla sicurezza dei prodotti. Agire sempre con buon senso e informarsi sulle
procedure di laboratorio locali. Adottare le precauzioni del caso.

LADDOVE SUSSISTESSE UN PERICOLO DI LESIONI PERSONALI O DI DANNI ALLE APPARECCHIATURE O AI CAMPIONI, SARÀ
INDICATO CON APPOSITO AVVERTIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE.
Nota
Le note forniscono informazioni aggiuntive in merito a una funzione o un'istruzione, ma non fanno parte
dell'istruzione stessa.

PI003-D100 v7

3

Pyramid Innovation Ltd 12/08/2014

Indice
Informazioni legali ................................................................................................................... 2
Norme ............................................................................................................................ 2
Indirizzi di contatto: .......................................................................................................... 2
Simboli ................................................................................................................................... 3
Informazioni per la sicurezza................................................................................................. 7
Introduzione....................................................................................................................... 7
Sicurezza generale ............................................................................................................ 7
Uso previsto ...................................................................................................................... 8
Sicurezza chimica.............................................................................................................. 8
Ambiente ........................................................................................................................... 9
Dichiarazione di garanzia .................................................................................................. 9
Sicurezza di restituzione del prodotto ................................................................................ 9
Manuale d'uso..................................................................................................................... 10
Come utilizzare questo manuale...................................................................................... 10
Operazioni preliminari ......................................................................................................... 11
Accensione della stampante per la prima volta ................................................................ 11
Pannello posteriore e collegamenti .................................................................................. 12
Indicazione dello stato della stampante ........................................................................... 12
Procedura di registrazione ............................................................................................... 13
Vetrino di prova con test IQOQ........................................................................................ 14
Funzionamento della stampante ......................................................................................... 16
Sostituzione del nastro .................................................................................................... 17
Interfaccia utente principale ............................................................................................. 18
Modifica dei dati nei campi dell'etichetta .......................................................................... 19
Selezione di un modello diverso ...................................................................................... 20
Stampa di un vetrino........................................................................................................ 21
Creazione di una sequenza di vetrini ............................................................................... 22
Cancellazione di un vetrino da una sequenza di vetrini ................................................... 23
Modifica di un vetrino in una sequenza di vetrini.............................................................. 24
Vedere Modifica dei dati nei campi dell'etichetta ................................................................. 24
Vedere Modifica del modello ............................................................................................... 24
Stampa di una sequenza di vetrini ................................................................................... 25
Stampa di un vetrino all'interno di una sequenza di vetrini............................................... 26
Salvataggio di un protocollo............................................................................................. 27
Selezione di un protocollo................................................................................................ 28
Menu di Configurazione Amministratore.............................................................................. 29

PI003-D100 v7

4

Pyramid Innovation Ltd 12/08/2014

Menu Impostazioni Ammin .............................................................................................. 29

Menu Dati Ammin .............................................................................................................. 30
Aggiungere un elemento di dati ....................................................................................... 32
Tipi di dati elenco ......................................................................................................... 33
Dati - Traduttori..................................................................................................................... 34
Dati delimitati ............................................................................................................... 34
Dati a lunghezza fissa .................................................................................................. 34
Aggiunta di un Traduttore - Dati delimitati ........................................................................... 35
Modifica dell'assegnazione di dati.................................................................................... 36
Aggiunta di un traduttore - Dati a lunghezza fissa ............................................................... 37
Divisione della stringa di dati ........................................................................................... 38
Assegnazione di elementi di dati ..................................................................................... 39
Dati - Modelli ....................................................................................................................... 40
Aggiunta di un modello .................................................................................................... 41
Modifica di un modello ..................................................................................................... 42
Spostamento di un campo di dati - Modifica del font e delle dimensioni ....................... 42
Modifica delle proprietà degli elementi di dati di un modello ............................................... 43
Aggiunta di un elemento di dati a un modello..................................................................... 44
Aggiunta di un codice a barre a un modello........................................................................ 45
Impostazioni - Impostazioni di rete ...................................................................................... 48
Impostazioni - Wi-Fi - WEP ................................................................................................. 49
Per accendere la Wi-Fi e selezionare una rete............................................................. 49
Per disconnettersi dalla rete Wi-Fi ............................................................................... 50
Impostazioni - Bluetooth...................................................................................................... 51
Accendere il Bluetooth ................................................................................................. 51
Clonare le impostazioni della stampante ...................................................................... 51
Accettare l'impostazione della stampante da clonare ................................................... 52
Impostazioni - Impostazioni della stampante ....................................................................... 54
Stampa manuale............................................................................................................. 54
Profili calore................................................................................................................... 54
Indicizza nastro .............................................................................................................. 54
Ripristina stampante ....................................................................................................... 54
Test IQOQ ................................................................................................................... 54
Profilo calore ................................................................................................................ 54
Menu Generale Ammin ....................................................................................................... 55
Generale – Informazioni .................................................................................................. 56
Generale – Software........................................................................................................ 57

PI003-D100 v7

5

Pyramid Innovation Ltd 12/08/2014

Aggiornamento software .............................................................................................. 57
Esportazione delle impostazioni (XML) della stampante .............................................. 58
Importazione delle impostazioni (XML) della stampante ...................................................... 60
Generale – Internazionale ............................................................................................... 62
Generale – Data e Ora .................................................................................................... 63
Generale – Tastiera ......................................................................................................... 64
Generale – Display .......................................................................................................... 64
Generale – Suono ........................................................................................................... 65
Generale – Scanner ........................................................................................................ 65
Glossario delle icone ....................................................................................................... 66
Specifiche della stampante ................................................................................................. 67
Materiali di consumo e accessori ........................................................................................ 68
Appendice A ....................................................................................................................... 69
Appendice B ....................................................................................................................... 70
Modulo di Dichiarazione sulla sicurezza di restituzione del prodotto ................................ 70

PI003-D100 v7

6

Pyramid Innovation Ltd 12/08/2014

Informazioni per la sicurezza
Introduzione
I prodotti Pyramid Innovation Ltd sono studiati per offrire un funzionamento pratico e affidabile;
tuttavia, l'uso improprio da parte dell'utente potrebbe danneggiare il dispositivo o provocare il rischio
di lesioni mortali.
Le seguenti sezioni contengono informazioni importanti per la configurazione e l'utilizzo sicuri del
dispositivo.

Tutti gli utenti devono leggere e comprendere le sezioni che seguono prima di
utilizzare il dispositivo.

Sicurezza generale
Il dispositivo, così come fornito, è conforme alla norma IEC 61010-1: 2010, ma l'aggiunta di sostanze
chimiche comporta rischi potenziali.
Come per tutte le apparecchiature scientifiche, quando si manipolano queste sostanze chimiche
occorre adoperare la debita cautela e adottare le buone pratiche di laboratorio, oltre a considerare i
potenziali rischi legati all'uso di particolari sostanze chimiche.
Non rimuovere alcun pannello o coperchio. Il dispositivo non presenta componenti riparabili da parte
dell'utente.
Il dispositivo deve essere adeguatamente collegato alla terra (massa) tramite la rete elettrica.
Il dispositivo deve essere collegato solo alla rete elettrica utilizzando l'adattatore e il cavo di
alimentazione staccabile forniti in dotazione. Per l'adattatore o il cavo di alimentazione sostitutivi
vedere l'elenco dei Materiali di consumo e accessori o rivolgersi al proprio distributore.
Posizionare il dispositivo in modo tale che sia possibile interrompere l'alimentazione alla fonte
estraendo la spina dalla presa elettrica.
Se il dispositivo viene utilizzato in modo diverso da quanto previsto da Pyramid Innovation, la
protezione offerta dallo stesso potrebbe risultare compromessa.
Conformemente ai requisiti normativi, tutti i nostri dispositivi sono studiati ai sensi degli standard di
sicurezza riconosciuti. L'utilizzo del dispositivo non comporta alcun pericolo se condotto secondo le
istruzioni fornite nella presente documentazione. Tuttavia, occorre rispettare le seguenti precauzioni
di sicurezza:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tutti gli utenti devono aver letto e compreso il Manuale d'uso e le presenti istruzioni di
sicurezza, e devono utilizzare il dispositivo esclusivamente nel rispetto di dette istruzioni.
All'interno dell'adattatore sono presenti valori di tensione potenzialmente letali superiori a 100 V
ca o 50 V cc. Non rimuovere alcun coperchio o manomettere il cavo di alimentazione
È importante adottare norme di sicurezza comuni e buone pratiche di laboratorio
Agire sempre con buon senso quando si utilizza lo strumento
In caso di problemi o domande, rivolgersi al proprio fornitore Pyramid Innovation
Per un funzionamento affidabile è essenziale seguire procedure di manutenzione adeguate. Si
consiglia di stipulare un Contratto di manutenzione con il nostro reparto assistenza
Gli eventuali interventi di manutenzione o assistenza tecnica devono essere effettuati solo da
personale opportunamente formato
Si raccomanda di posizionare il dispositivo su una superficie piana adatta e lontano dalla luce
diretta del sole
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Utilizzare soltanto accessori di fabbrica o ricambi approvati
Utilizzare esclusivamente i prodotti detergenti consigliati nel Manuale d'uso

•
•

Uso previsto
Il dispositivo è destinato ad un uso nei laboratori da parte di operatori che abbiano dimestichezza con
le tecniche di etichettatura e le apparecchiature da laboratorio. Il dispositivo deve essere utilizzato
nelle condizioni ambientali definite nelle specifiche della stampante all'interno del presente
documento.

Sicurezza chimica
•
•
•

Non utilizzare sostanze chimiche dannose o solventi per pulire il dispositivo.
L'operatore deve essere perfettamente a conoscenza di quanto riportato nella
documentazione delle specifiche con riferimento alle proprietà delle sostanze chimiche
utilizzate.
L'operatore è tenuto a effettuare tutte le valutazioni previste dalla legge relativamente alle
sostanze chimiche e a seguire le buone pratiche di laboratorio.
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Ambiente
Il prodotto deve essere conforme alla Direttiva 2012/19/EU dell'Unione Europea sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ed è contrassegnato dai seguenti simboli:

Al termine della vita utile, deve essere riciclato conformemente alle normative locali. Può essere
conferito presso il centro di raccolta del proprio comune o presso il rivenditore in caso di acquisto di
un prodotto sostitutivo. Laddove previsto, il servizio sarà offerto dal rivenditore del prodotto.
Il distributore di zona è in grado di fornirvi ulteriori informazioni inerenti la conformità di Pyramid
Innovation alle suddette direttive, le aziende di riciclo che operano nel vostro paese e i prodotti
Pyramid Innovation che possono contribuire a individuare le sostanze soggette alla Direttiva RoHS.

www.PyramidInnovation.com

Dichiarazione di garanzia
Pyramid Innovation è orgogliosa della qualità e affidabilità di detti prodotti, nonché della propria
assistenza post-vendita, e si adopera costantemente per migliorare il servizio offerto ai clienti.
Chiedere informazioni al proprio distributore o al rappresentante Pyramid Innovation in merito ai
Contratti di assistenza atti a mantenere il dispositivo acquistato in condizioni ottimali per diversi anni.
Le disposizioni della garanzia variano necessariamente per conformarsi alle differenze di legislazione
a livello nazionale e regionale. Per i dettagli specifici, consultare la documentazione di consegna o
rivolgersi al rivenditore o rappresentante di zona.
La garanzia può decadere se:
•
•
•

Il dispositivo viene modificato in qualsiasi modo.
Vengono utilizzati accessori e reagenti non approvati da Pyramid Innovation Ltd.
Il dispositivo non viene utilizzato o sottoposto a manutenzione secondo le istruzioni riportate
nel Manuale d'uso.

Sicurezza di restituzione del prodotto
In caso di restituzione del dispositivo occorre compilare il modulo di Dichiarazione sulla sicurezza di
restituzione del prodotto e allegarlo al dispositivo stesso. Contattare il fornitore o vedere
l'Appendice B.
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Manuale d'uso
Come utilizzare questo manuale
Introduzione
La stampante è destinata alla stampa diretta su vetrini da laboratorio con banda colorata
satinata scrivibile. L'operatore deve garantire l'accuratezza dei dati stampati.

L'uso di vetrini diversi da quelli raccomandati può causare danni irreversibili al
dispositivo. Per l'elenco dei vetrini raccomandati, consultare l'Appendice A.

Metodo di pulizia consigliato
Utilizzare un panno morbido o un foglio di carta assorbente inumiditi con un prodotto
detergente delicato.

Operazioni preliminari
Questa sezione illustra le fasi che vanno dall'apertura dell'imballaggio alla stampa di un
vetrino di prova.

Funzionamento della stampante
Questa sezione illustra la procedura di creazione e stampa dei vetrini.

Configurazione della stampante

Questa sezione descrive le varie impostazioni della stampante e le opzioni di
configurazione.

L'icona con la mano indica il punto del display da toccare

1

Numero del passaggio successivo

1

Numero del passaggio

PI003-D100 v7

10

Pyramid Innovation Ltd 12/08/2014

Operazioni preliminari
Accensione della stampante per la prima volta
Collegare all'adattatore il cavo di alimentazione adeguato.
Inserire la spina rotonda da 24 V nella presa di corrente sul pannello posteriore della
stampante.
Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica; la stampante si accenderà
automaticamente.
Per accendere o spegnere la stampante, premere il tasto ON/OFF sul pannello posteriore
della stessa.
Attendere che la stampante entri nella fase di inizializzazione atta a controllare che il
meccanismo interno funzioni correttamente.

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Guida di inserimento dei vetrini
Collegamenti e ingresso alimentazione
A
Display tattile
Vassoio di raccolta dei vetrini
Adattatore rete
Scanner per
codici a barre

C

B

D
E

F
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Pannello posteriore e collegamenti
Sul pannello posteriore della stampante sono presenti vari collegamenti, tra cui quello per
l'adattatore da 24 V cc.
Le connessioni di segnale sono adatte solo per il collegamento a dispositivi conformi a
quanto previsto dal paragrafo 6.3 della norma IEC 61010-1 o ai requisiti SELV della norma
IEC 60950-1, 2014.

Premere e tenere premuto per 5 secondi per
spegnere la stampante. Premere per accendere la
stampante.
Utilizzato per collegare la stampante a un PC
utilizzando il driver di Windows o l'applicazione
Gateway.
Utilizzato per collegare la stampante a un PC
utilizzando il Gateway o il nodo (gestione della
stampante).
Due porte USB utilizzate per collegare la tastiera
esterna o la chiavetta USB.
Utilizzato per il collegamento agli accessori
controllati dalla stampante.
Collegare soltanto l'adattatore da 24 v fornito o
specificato.

Indicazione dello stato della stampante
Nella parte alta del display viene visualizzato lo stato della stampante.
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La stampante è pronta a stampare vetrini

Occupata

La stampante sta stampando un vetrino

Offline

L'utente è nella configurazione della stampante e la stampante è
offline
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Procedura di registrazione
Una volta completata l'inizializzazione della stampante, apparirà la pagina di Registrazione
della garanzia.

Inserire il Codice di autorizzazione e premere il
tasto Conferma.

Se non si dispone di un codice di autorizzazione,
contattare il proprio distributore.

Per saltare il processo di registrazione, premere il
tasto X.

La stampante può essere utilizzata per stampare
fino a 100 vetrini senza registrarsi, dopo di che
l'opzione che consente di saltare la registrazione
non sarà più disponibile.

La stampante è fornita completa di modelli di
dimostrazione.

È possibile modificare i dati toccando l'etichetta
bianca sull'immagine del vetrino (vedere Modifica
dei dati del campo etichetta).
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Vetrino di prova con test IQOQ
La prima volta che si mette in funzione la stampante è importante effettuare il test IQOQ.
Premere il tasto Configurazione - Inserire la password

Quindi premere il tasto Stampante
A questo punto premere il tasto IQOQ

La stampante è pronta a stampare un vetrino di prova. Assicurarsi che il
vetrino misuri 76 mm x 26 mm x 1,0 - 1,2 mm e sia dotato di banda colorata
scrivibile, preferibilmente bianca.
Inserire un vetrino vergine nell'apertura nella parte superiore della
stampante. L'orientamento del vetrino deve corrispondere a quello
mostrato sul display, con la superficie di scrittura rivolta in avanti (verso
l'operatore).
Se il vetrino non viene caricato correttamente, verrà espulso senza essere
stato stampato e la stampante emetterà un suono di avvertimento.
Il vetrino stampato cadrà nel vassoio di raccolta.
La qualità di stampa del primo vetrino potrebbe non
essere delle migliori in quanto è possibile che il nastro si
sia spostato durante la stampa. Se così fosse, stampare un
altro vetrino. Tenere il vetrino stampato sotto l'angolo
sinistro anteriore della stampante in modo da incontrare
le righe blu dello scanner.
Quando il codice a barre viene
acquisito, apparirà OK sul
display e i risultati del test
saranno salvati.
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Premere il tasto Conferma per terminare il test IQOQ.

Il test IQOQ può essere avviato in qualsiasi momento.
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Funzionamento della stampante
La stampante è progettata per stampare vetrini su
richiesta. Il display mostra ciò che sarà stampato.
Per stampare un vetrino, inserirlo nell'apertura della
guida in plastica nera sulla parte superiore della
stampante.
•
•

•

La superficie di scrittura deve essere rivolta
verso l'alto, lato operatore.
Una volta che la parte inferiore del vetrino è
introdotta nella guida, lasciarlo cadere nella
stampante.
Se la stampante sta stampando, la guida
sarà chiusa. Non forzare il vetrino, altrimenti
si danneggerà la stampante.

Il software incorporato consente di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stampare singoli vetrini
Creare e stampare sequenze di vetrini
Modificare i dati del vetrino
Cambiare il modello utilizzato per stampare i vetrini
È possibile creare i propri modelli utilizzando diversi tipi di font e di codici a barre
Impostare i campi per consentire incrementi automatici
Impostare i modelli per accettare i dati dai codici a barre scansionati o dall'input del
sistema LIS (Laboratory Information System)
Modificare e cancellare vetrini all'interno di una sequenza di vetrini
Stampare singoli vetrini all'interno di una sequenza di vetrini
Salvare una sequenza di vetrini come protocollo da utilizzare nuovamente

Accessori opzionali
Sistema di erogazione dei vetrini
•
•

Contiene 50 vetrini
Sostituisce la guida di inserimento nella
parte superiore della stampante
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Sostituzione del nastro
Utilizzare solo il nastro Pyramid, codice prodotto:
P21020-E

A
B

C

E
A.
B.
C.
D.
E.
F.

F

Lato opaco del nastro
Sportello scorrevole
Perno di guida del nastro
Testina di stampa
Bobina di raccolta
Bobina di svolgimento

PI003-D100 v7
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Interfaccia utente principale
La stampante è pronta a stampare dei vetrini. Viene visualizzato il Modello predefinito con tre
campi.

A

B

A. Livello del nastro
B. Stato della stampante
C. Dati acquisiti
D. Modello
Mostra i dati che saranno stampati sul
vetrino. Per modificare, toccare al
centro del modello.
E. Tasto Espulsione
Premendo sulla parte trasparente del
vetrino, la stampante inizia una
sequenza di espulsione dei vetrini. Se è
fissato un caricatore, inizierà una
sequenza di stampa.

C

D

E

F. Configurazione
Aprire i menu Amministrazione.
G. Creare delle sequenze
Vedere - Creazione di una sequenza di
vetrini
H. Aprire un protocollo
Vedere - Selezione di un protocollo e Salvataggio
di un protocollo

F

G

H

I

I.

Incremento / Decremento
La freccia Su fa aumentare un campo dell'indice e la freccia Giù fa diminuire un campo
dell'indice.

J.

Barra di stato
Mostra informazioni generali.

PI003-D100 v7

J

18

Pyramid Innovation Ltd 12/08/2014

Modifica dei dati nei campi dell'etichetta
.

1

2

3

4

2
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Selezione di un modello diverso
1

2

2

3
3

4

4
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Stampa di un vetrino
1

2

3

4
Se è stato configurato l'incremento di un campo,
verrà visualizzato automaticamente il valore
successivo.
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Creazione di una sequenza di vetrini
2

1

3

1

2
3

Vedere
Salvataggio di un
protocollo

1
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Cancellazione di un vetrino da una sequenza di vetrini
2

1

2

1
4

3

4
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Modifica di un vetrino in una sequenza di vetrini
2

1

2

1

3

Vedere Modifica del modello

Vedere Modifica dei dati nei
campi dell'etichetta
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Stampa di una sequenza di vetrini
1

2

3

2
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Stampa di un vetrino all'interno di una sequenza di
vetrini
2

1

2

1

5

3

4
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Salvataggio di un protocollo
Qualsiasi sequenza di vetrini può essere salvata come Protocollo con un nome univoco. Ad
esempio, è possibile avere una determinata sequenza di vetrini preimpostata per un
determinato tipo di campioni.
Quando viene visualizzata una sequenza di vetrini, il tasto Protocollo apre il livello Salva
protocollo. Se appare un singolo vetrino, il tasto Protocollo apre l'Elenco di selezione dei
protocolli (vedere Selezione di un protocollo).

1

2

2

1

1
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Selezione di un protocollo
Per selezionare un protocollo dovrebbe essere visualizzato un singolo vetrino sul display.

2

1

1

2

3

3
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Menu di Configurazione Amministratore
Menu Impostazioni Ammin

Premendo il tasto HOME, il
sistema torna alla schermata di
stampa principale a prescindere
dalla posizione nel software in
cui appare il tasto HOME

Premendo il tasto INDIETRO,
il sistema torna al livello di
schermata nel software da
qualsiasi posizione in cui
appare il tasto INDIETRO.
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Menu Dati Ammin

Premere per Modificare o aggiungere un
nuovo MODELLO

Premere per Modificare o aggiungere un
nuovo TRADUTTORE

Premere per Modificare o aggiungere un
nuovo ELEMENTO DATI

Nota:
selezionando una qualsiasi di queste opzioni, il sistema riporterà la Schermata di
funzionamento a un singolo vetrino con i dati di default.
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Dati - Elementi – Aggiunta, modifica e
cancellazione
Gli elementi di dati sono utilizzati per salvare i dati e visualizzarli in modelli.

Elenco degli elementi di dati
disponibili

A

A. Tasti di scorrimento
B. Elemento selezionato
C. Cancella l'elemento selezionato
D. Modifica l'elemento selezionato
E. Aggiungi elemento
F. Salva e chiudi

B

C

PI003-D100 v7
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Aggiungere un elemento di dati
1

2

2

3

1
3

Tipi di dati
•
•
•

Testo (predefinito)
Numerico – Solo numero
Elenco – vedere Tipi di dati elenco

Conteggio caratteri
Lunghezza del campo in caratteri
Testo predefinito
Testo che apparirà nel campo per impostazione
predefinita. Toccare per modificare.
Testo di esempio
Utilizzato solo nel Modello. Toccare per
modificare
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Tipi di dati elenco
2

1

2

3

3

2
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Dati - Traduttori
I traduttori sono utilizzati per controllare in che modo vengono filtrati e formattati i dati in
entrata e in uscita.
I dati in entrata passano attraverso un Traduttore per estrarre sezioni di dati e spostarle negli
elementi di dati.
I dati in uscita vengono creati utilizzando un Traduttore per costruire una stringa di testo da
elementi di dati, con o senza delimitatori.

Esempio di dati in entrata da un codice a barre scansionato
Prefix = H14

H14-12345-01-0A

Traduttore

CaseNo = 12345
Suffix1 = 01
Suffix2 = 0A

Esempio di dati in uscita utilizzati per creare un codice a barre stampato

Prefix = H14
CaseNo = 12345

Traduttore

Suffix1 = 01
Suffix2 = 0A

H14-12345-01-0A
Dati delimitati
I delimitatori sono utilizzati per separare elementi di dati; in questo caso, i trattini sono
utilizzati come delimitatori. Gli elementi di dati possono variare in termini di lunghezza.
H14-12345-01-01

Dati a lunghezza fissa
I dati a lunghezza fissa hanno elementi di dati di lunghezza fissa.
H14123450101
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Aggiunta di un Traduttore - Dati delimitati
2

1

2

1

3

3

4

5

1
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5

I delimitatori vengono rilevati in
automatico e utilizzati per separare i
dati in elementi.
I dati vengono automaticamente
assegnati a un insieme di elementi
di dati predefinito.
Per cambiare l'assegnazione,
selezionare l'elemento nell'elenco e
fare clic sul tasto Modifica; vedere
Modifica dell'assegnazione di dati

6

Modifica dell'assegnazione di dati
6

5
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Aggiunta di un traduttore - Dati a lunghezza fissa
2

1

2

1

3

1

4

5

1
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Divisione della stringa di dati
La stringa di dati deve essere divisa negli elementi di dati desiderati.

A

A.
B.
C.
D.
E.

B

C

Seleziona il divisore successivo
Aggiunge un nuovo divisore
Rimuove il divisore selezionato
Sposta il divisore di un carattere a sinistra
Sposta il divisore di un carattere a destra

D

E

Divisore di dati
Divisore selezionato

5

6

+

Una volta divisa la stringa di dati negli elementi desiderati, occorre assegnare ogni elemento
a una voce di elementi di dati. Vedere Assegnazione di elementi di dati
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Assegnazione di elementi di dati
7

8

7

8

9

9

Tutti gli elementi di dati assegnati alle voci di elementi di
dati.
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Dati - Modelli
I modelli determinano il modo in cui vengono stampati i campi di dati e i codici a barre. È
possibile elaborare il layout utilizzando i font, le dimensioni font e i codici a barre. È
importante provare a lasciare dello spazio bianco intorno al bordo del modello e intorno ai
codici a barre.

F

A

B

G

C

D

E

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.

Indietro di un passaggio
Pagina successiva
Campo successivo
Area dei modelli
Cancella voce selezionata
Tasti Annulla/Ripeti
Tasti di movimento
Dimensioni font
Selezione font
Configurazione modello
Elementi di dati
Salva ed esci

H

I

J
PI003-D100 v7
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Aggiunta di un modello
2

1

3

2

3

4

4
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Modifica di un modello
1

2

2

Spostamento di un campo di dati - Modifica del font e delle dimensioni
4

3

4
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Modifica delle proprietà degli elementi di dati di un modello
1

2

1

3
3
A
B

C

A. Mostra elemento nel modello
B. Aggiorna da traduttore
C. Incrementa automaticamente
il valore
D. Crea un codice a barre
E. Consente all'utente di
modificare il valore

D
E
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Aggiunta di un elemento di dati a un modello
1

2

2

3

3

4
PI003-D100 v7

4

5
44

Pyramid Innovation Ltd 12/08/2014

5

Una volta aggiunto l'elemento di dati è possibile
spostarlo e cambiarne le proprietà.

Aggiunta di un codice a barre a un modello
Aggiungere un elemento di dati a un modello (è consigliabile utilizzare un elemento di dati
chiamato Codice a barre). Vedere Aggiunta di un elemento di dati a un modello. Spostarlo
dove si desidera che venga posizionato il codice a barre. Con la voce evidenziata, fare clic
sul tasto Modifica.

1

2
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4

3

5

4

6

5

7

6
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7

8

Esistono tre dimensioni del
codice a barre

8

A questo punto è possibile spostare il codice a barre procedendo come per il campo di dati.
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Impostazioni - Impostazioni di rete

Se si desidera collegare la stampante a un Gateway
Pi, occorre selezionare la voce Crea nodo.
Se invece non si desidera effettuare alcun
collegamento al Gateway, lasciare tale voce senza
segno di spunta.
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Impostazioni - Wi-Fi - WEP
L'impostazione predefinita non è attiva.

Per accendere la Wi-Fi e selezionare una rete.
1

1

2

2

3

Connettersi alla
rete selezionata.

3

4
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4

A questo punto la stampante è connessa alla rete
selezionata.

Per disconnettersi dalla rete Wi-Fi
1

2

1
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Impostazioni - Bluetooth
L'impostazione predefinita non è attiva. Quando è attiva, si ha un intervallo di tempo durante
il quale il Bluetooth cerca altri servizi a cui connettersi quando si accede a questa
schermata. Si consiglia di attivare il Bluetooth quando si desidera clonare le impostazioni di
una stampante su altre stampanti. Attivare il Bluetooth soltanto sulla stampante per la quale
si desidera accettare l'impostazione.

Accendere il Bluetooth
1

2

2

.

La stampante si
collegherà alle
altre stampanti
Pi che trova

Clonare le impostazioni della stampante
Il tasto per clonare le impostazioni copierà l'impostazione della stampante dalla stampante
attuale a qualsiasi altra stampante collegata tramite Bluetooth.

Le stampanti collegate mostreranno l'icona In entrata per avvisare l'utente che sono arrivate
nuove impostazioni.
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Accettare l'impostazione della stampante da clonare
Se nella barra superiore appare l'icona In entrata, significa che nella stampante
sono state copiate nuove impostazioni.

1

2

.

3

2

4

3

4
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6

6

6

6

7

6

Facendo clic sul tasto Sì le impostazioni della stampante in oggetto saranno
sovrascritte da quelle della stampante da cui sono state clonate.

7

Facendo clic sul tasto No, le impostazioni clonate vengono cancellate e vengono
invece mantenute quelle della stampante.
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Impostazioni - Impostazioni della stampante
Stampa manuale
Attiva e disattiva la modalità stampa manuale. Utilizzato per consentire la stampa su vetrini
lisci o smerigliati.

Profili calore
I profili di calore sono utilizzati per controllare l'intensità
delle tinte scure della stampante. I modelli possono
avere profili di calore specifici.
È possibile impostare un profilo di calore per attivare o
disattivare lo storico del calore e una delle tre
impostazioni del calore.
Normalmente lo storico del calore è utilizzato nella
stampa dei codici a barre. I modelli con solo testo si
stamperanno più velocemente, senza storico del
calore.

Indicizza nastro
Fa avanzare il nastro.

Ripristina stampante

Esegue il reset del meccanismo della stampante.

Test IQOQ

Apre la schermata del test IQOQ. Il test IQOQ può
essere avviato in qualsiasi momento per verificare la
qualità di stampa.

Profilo calore

Avvertimento:
è bene utilizzare sempre lo storico del calore
(selezionando la voce corrispondente) durante la
stampa di un codice a barre su un vetrino.
Disattivare lo storico del calore durante l'uso di
codici a barre potrebbe provocare la rottura del
nastro e una maggior frequenza di pulizia della
testina di stampa.
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Menu Generale Ammin

.
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Generale – Informazioni
Fornisce informazioni relative alla rete della stampante e alle impostazioni dell'hardware.
Mostra:
•
•
•
•

Versione del software
Versione del firmware
Numero di vetrini stampati
ID Macchina
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Generale – Software
Aggiornamento software
Inserire la chiavetta USB con la nuova versione del software in

1

una delle porte USB presenti sul pannello posteriore della stampante.

2

2

3

3
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Esportazione delle impostazioni (XML) della stampante
2

Inserire la chiavetta USB in una delle porte USB presenti sul
pannello posteriore della stampante.

Passare a Impostazioni.
1

3

4

3

4
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5

6

6

I file XML vengono salvati sulla chiavetta USB in una cartella denominata XML.
È possibile salvarli su un PC come copia di backup o su un'altra stampante (vedere
Importazione di file XML).
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Importazione delle impostazioni (XML) della stampante
2

Inserire la chiavetta USB contenente la cartella
XML in una
delle porte USB presenti sul pannello posteriore
della stampante.

Passare a Impostazioni.
1

3

4

3

4
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5

6

6

I file XML vengono copiati dalla chiavetta USB alla cartella denominata XML.
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Generale – Internazionale
Offre la possibilità di modificare la lingua utilizzata.

La lingua predefinita è l'inglese.
Se si vuole mantenere questa impostazione, premere il tasto Conferma per andare al
passaggio successivo.
Per selezionare un'altra lingua, premere la barra grigia; appare un elenco.
Per passare alla fase successiva, selezionare la lingua desiderata e premere il tasto
Conferma.
Per tornare al passaggio precedente, premere la freccia grigia in alto a sinistra del display.

2

1

2
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Generale – Data e Ora
Offre la possibilità di modificare la data e l'ora.

Utilizzare le frecce Su e Giù per impostare i valori
corretti.

Gli elementi di dati corrispondenti alle voci Data e
Ora utilizzano la data e l'ora del sistema.

PI003-D100 v7

63

Pyramid Innovation Ltd 12/08/2014

Generale – Tastiera

Se è selezionata la voce Passa a minuscole, il primo
carattere digitato sarà maiuscolo e poi il sistema
passerà alle minuscole.

Generale – Display

Calibra il display – Password protetta
Screenshot
Se questa voce è selezionata è possibile salvare
l'immagine della schermata su una chiavetta USB
toccando il display nell'angolo in basso a sinistra.
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Generale – Suono

Esistono tre livelli sonori:
1.
2.
3.

Nessun suono
Basso
Alto

Generale – Scanner
Al momento non sono presenti impostazioni per lo scanner.
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Glossario delle icone
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Specifiche della stampante
Dispositivo
Dimensioni

Larghezza 140 mm x Profondità 200 mm x Altezza 295 mm

Peso

3.78 kg

Tensione d'ingresso

24 V cc

Corrente

1,5 A

Risoluzione di stampa

300 dpi

Velocità di stampa

3-5 secondi standard (stampa su tutta l'area)

Tolleranze vetrini

76,0 mm – 76,2 mm x 25,55 mm – 26,00 mm x 1,00 mm –
1,20 mm
Altitudine fino a 2.000 m
Temperatura da 5 ˚C a 40 ˚C
Valori raccomandati
da +15 ˚C a +30 ˚C
In caso di funzionamento al di fuori dell'intervallo di valori
raccomandato, le prestazioni potrebbero essere inferiori.
da -25 ˚C a +45 ˚C (solo per brevi periodi)

Ambiente

Ambiente di stoccaggio
Umidità relativa
Inquinamento

UR max 80% fino a 31 °C,
che diminuirà in modo lineare fino al 50% a 40 °C
Livello 2

Categoria sovratensione

II
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Materiali di consumo e accessori
Descrizione

Codice prodotto

Adattatore

SP50008

Cavo di alimentazione UK
Cavo di alimentazione UE
Cavo di alimentazione USA
Protezione display
Software del Gateway
Nodo – Gestione stampante

SP50009
SP50010
SP50007
SP50011
P00001-E
P00002-E

Nastro stampante - Nero

Ingresso: 100-240 V ~ 1,1 A, 50/60 Hz
Uscita: 24 V cc 1,5 A
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Appendice A
Vetrini da definire
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Appendice B
Modulo di Dichiarazione sulla sicurezza di restituzione
del prodotto
Parte 1 Certificato di decontaminazione

Qualsiasi dispositivo o componente deve essere pulito prima della restituzione, e laddove necessario deve essere corredato
da un Certificato di decontaminazione debitamente compilato. Laddove il dispositivo o il componente restituito non fosse
pulito, o laddove Pyramid Innovation Ltd lo considerasse rischioso, il dispositivo o il componente non verrà riparato e sarà
rispedito al cliente a sue spese.
È importante che il certificato venga trasmesso per posta o via fax, e che una copia dello stesso venga fissato sull'esterno
dell'imballaggio. Gli imballaggi non verranno aperti fin quando l'azienda non sarà in possesso del certificato richiesto.
Il presente modulo DEVE essere compilato dal cliente e NON dal distributore o da un dipendente del distributore.
Laddove fosse necessario restituire un dispositivo o un componente a Pyramid Innovation Ltd, si tenga presente quanto segue.
1.
2.

Se il dispositivo o un suo componente è stato esposto a sostanze potenzialmente patogene o radioattive o è
venuto a contatto con esse, è essenziale che venga decontaminato.
Le procedure previste sono delineate nelle Direttive europee sulla salute e la sicurezza in materia di
decontaminazione. Per evitare equivoci, chiediamo che tutti i dispositivi o i componenti a noi restituiti siano
accompagnati da un certificato attestante quanto segue:

Certifichiamo che questo dispositivo

(Modello) ………………………………………………………………..
N. di serie

……………………………………………………….

Non è stato esposto a sostanze patogene, radioattive o pericolose ed è stato pulito.
O
•
È stato decontaminato e pulito (se esposto a quanto summenzionato) ai sensi delle procedure approvate a
seguito di esposizione a:
Il dispositivo è stato utilizzato per lavori con encefalopatie spongiformi umane o animali trasmissibili, quali la malattia di
Creutzfeld-Jacob, la Scrapie o la BSE?
SÌ / NO
In caso affermativo, contattare il servizio Pyramid Innovation prima di procedere oltre.
•

Firma ……………………………………………………………... Ruolo ……………………………………………………..........……...
Nome (in stampatello) …………………………………………………………………………………………......…………………....
Azienda o Organizzazione …………………………………………………………………………………………….........…………….
Indirizzo completo ………………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………….......………………….
Parte 2 Linee guida per la restituzione di dispositivi
Utilizzare la checklist sotto riportata per essere certi che il dispositivo da restituire sia pronto per il ritiro.
Tutti i reagenti / la cera rimossi dal dispositivo, compresi i condensatori di vapore (se applicabile)…..
Accessori fissati / indicati in modo dettagliato……………………………………………………………………………………
Il dispositivo è stato fissato con staffe per il trasporto come da Manuale d'uso (se applicabile) …………
Il dispositivo è spedito nell'imballaggio originale…………………………………………………………………………..SÌ / NO
Autorizzazione al reso n. ……………………………………… Corriere ……………………………………………………………..
All'attenzione di…………………………………………………………………………………………..
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