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Information
Note sui 
simboli e sulle 
informazioni

In questo manuale utente, vengono utilizzati i simboli e le descrizioni indicati 
di seguito per segnalare i rischi:

NOTA

Questo simbolo si riferisce a informazioni che 
semplificano le operazioni o che potrebbero migliorare le 
procedure operative.

ATTENZIONE

Si riferisce a informazioni che, se non rispettate, 
potrebbero danneggiare o causare la distruzione della 
stampante oppure danni alla proprietà.

AVVERTENZA

Si riferisce a informazioni che, se non rispettate, 
potrebbero causare rischi per la salute dell'operatore.

INFORMAZIONI DI MANUTENZIONE

Questo simbolo si riferisce a informazioni importanti sulla 
cura e la manutenzione corrette della stampante m610 
advanced. Il mancato rispetto di queste informazioni 
potrebbe causare problemi operativi alla stampante 
m610 advanced o al suo ambiente.
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1

Tipo di 
stampante

Fino a versione firmware C.5.0

Per qualsiasi domanda o per assistenza, contattare 
Wolke by Videojet al numero +49 (0)9187-95678-88.
I clienti residenti negli Stati Uniti, possono contattare 
Videojet Technologies Inc. al numero 1-800-843-3610. 

Produttore

Uso previstoLa stampante Wolke m610 advanced è usata esclusivamente per la codifica 
di svariati materiali (prodotti, imballaggi, ecc.). 
Il cliente deve assicurarsi che vengano utilizzati gli inchiostri adatti.
L'uso di altri inchiostri è considerato un uso improprio. 
Wolke by Videojet non sarà responsabile per eventuali danni derivanti da un 
uso improprio.

Un uso corretto prevede:

• Conformità alle istruzioni fornite nel manuale utente.
• Conformità alle operazioni di manutenzione specificate.
• Conformità alle istruzioni sulle procedure di sicurezza.
• Ispezione regolare del dispositivo per verificare che non siano presenti danni 

ai connettori, ai cavi, alla tastiera, allo schermo e all'alloggiamento.
• Ispezione periodica della testa di stampa per verificare che sia in buone 

condizioni e che non sia presente materiale estraneo (inchiostro, acqua, ecc.).

1 Identificazione

1.1 Tipo di stampante

Tipo: m610 advanced
Versione: C.5.0
Aggiornamento: gennaio 2018

1.2 Produttore

Wolke by Videojet Videojet Italia srl
Wacholderweg 3 Via XXV Aprile 66/C
90518 Altdorf, 
Germania

20068 Peschiera Borromeo
 (MI)

Telefono: +49 (0) 9187-95678-88 +39 02-55376811
Fax: +49 (0) 9187-95678-99 +39 02-553768372
Fax internazionale:  - 630-616-3629
Web: www.wolke.com/en/ www.videojet.com

1.3 Uso previsto
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Garanzia e 
affidabilità

Si applica la versione attuale dei "Termini e condizioni generali di vendita e 
consegna" di Wolke by Videojet. Saranno disponibili per l'utente/l'azienda 
alla sottoscrizione del contratto.
L'azienda non accetterà richieste di interventi in garanzia e non si assumerà 
alcuna responsabilità per lesioni a persone o danni a oggetti causati da:

• L'uso errato della m610 advanced.
• Installazione, attivazione, funzionamento e manutenzione errata della m610 

advanced.
• Funzionamento della m610 advanced con dispositivi di sicurezza guasti o 

dispositivi di sicurezza o protettivi montati in modo scorretto/non funzionanti.
• Mancata conformità rispetto alle istruzioni riportate nel manuale utente 

relativamente all'assemblaggio, attivazione, funzionamento e manutenzione 
della m610 advanced.

• Modifiche non autorizzate a m610 advanced (ad esempio la rimozione delle 
basi del dispositivo).

• Riparazioni improprie.
• Disastri provocati da terze parti o da cause di forza maggiore.

Archiviazione 
del manuale 
utente

Abbreviazioni

2 Istruzioni e informazioni generali

2.1 Garanzia e affidabilità

2.2 Archiviazione del manuale utente

ATTENZIONE

Contattare tempestivamente il produttore nel caso in cui 
non si riescano a trovare le istruzioni operative. Conservare 
sempre le istruzioni operative insieme al sistema. Tenere 
sempre il manuale utente a portata di mano.

2.3 Elenco delle abbreviazioni

Abbreviazione Nome completo

DIAG Diagnostica

NA Non applicabile

ENC Codificatore

ERR Errore

CC Corrente continua

ms Memoria di stampa

SF Sensore fotoelettrico

DSP Direzione di stampa preferita

UDP User Datagram Protocol (protocollo dei datagrammi utente)

FTP File Transfer Protocol (protocollo di trasferimento file)

UI Interfaccia utente
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Istruzioni e 
informazioni 
generali

Attenersi alle istruzioni e alle informazioni contenute nelle istruzioni 
operative:

• Acquisire familiarità con le istruzioni base e le disposizioni in materia di 
sicurezza costituisce un prerequisito per la corretta gestione e utilizzo della 
m610 advanced.

• Le seguenti istruzioni operative contengono le informazioni più importanti per 
il funzionamento della m610 advanced in conformità con le disposizioni di 
sicurezza.

• Chiunque lavori con la m610 advanced deve seguire accuratamente quanto 
indicato nel presente manuale utente, in particolare le istruzioni di sicurezza.

Compiti 
dell'azienda 
che utilizza il 
sistema

L'azienda dichiara di verificare che tutte le persone che lavorano sulla m610 
advanced rispondano ai seguenti requisiti:

• Hanno familiarità con le regole e disposizioni base in termini di sicurezza sul 
lavoro e prevenzione degli incidenti. Sono inoltre state istruite sull'utilizzo della 
m610 advanced.

• Hanno letto e compreso il capitolo sulla sicurezza e le avvertenze contenute 
nel manuale utente e lo hanno confermato sottoscrivendolo.

• Possano lavorare in sicurezza grazie all'esecuzione di controlli regolari.

Compiti del 
personale

Tutte le persone assegnate a lavorare con la m610 advanced accettano di 
rispettare le seguenti richieste prima di iniziare a lavorare:

• Devono rispettare le regole e le condizioni di base relative alla sicurezza sul 
lavoro e alla prevenzione degli incidenti.

• Devono leggere il capitolo sulla sicurezza e le avvertenze contenute nel 
presente manuale utente e confermare di averli compresi apponendo la 
propria firma.

3 Istruzioni sulle procedure di sicurezza

3.1 Istruzioni e informazioni generali

3.2 Compiti dell'azienda che utilizza il sistema

3.3 Compiti del personale
Manuale di m610 advanced_AA 3-1
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Rischi 
associati 
all'utilizzo della 
m610 advanced

La m610 advanced è stata progettata secondo i più alti livelli di tecnologia e 
pratiche di sicurezza approvate. Tuttavia sussiste comunque una quantità di 
rischio per la vita e la salute dell'operatore o di terze parti associate all'uso 
della m610 advanced, o di danneggiamento della m610 advanced o di altri 
oggetti di proprietà. 
La m610 advanced deve essere usata unicamente:

• per lo scopo al quale è preposta
• e in perfetto stato di funzionamento in termini di sicurezza

Qualunque guasto che possa compromettere la sicurezza in qualunque 
misura deve essere immediatamente risolto. Tali guasti includono in 
particolare i danni ai seguenti componenti:

• Cavi
• Alloggiamento
• Elementi operativi
• Connettori spina-presa

In presenza di guasti in queste aree, la m610 advanced deve essere spenta 
immediatamente e non deve essere riavviata fino a corretta riparazione.

3.4 Rischi associati all'utilizzo della m610 advanced

ATTENZIONE

Osservare tutti i codici e le pratiche di sicurezza applicabili. 
3-2 Manuale di m610 advanced_AA
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Istruzioni sulle procedure di sicurezza 3
Codici 
lingua manuale

Per ordinare i manuali desiderati, ricordarsi di aggiungere il codice della 
lingua a due cifre alla fine del numero di parte. Ad esempio, il numero di 
parte della versione spagnola del manuale d'uso è WLK463154-04. Usare 
l'elenco dei codici delle lingue mostrato in Scheda. 3_1, "Elenco lingue" per 
identificare le versioni tradotte del manuale.

Scheda. 3_1: Elenco lingue

3.5 Codici lingua manuale

Lingua Codice
Inglese (US) 1
Francese 2
Tedesco 3
Spagnolo 4
Portoghese (Brasile) 5
Italiano 8
Turco 24
Ceco 25
Manuale di m610 advanced_AA 3-3
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Installazione 4
Materiali di consumo:

Se alcune parti mancano o sono danneggiate, contattare l'agente o la 
persona di riferimento presso Wolke. 

Componenti 
principali

Fig. 4_1: Controller e cavo di alimentazione

Fig. 4_2: Teste di stampa

4 Installazione

4.1 Parti integrali e accessori della m610 advanced

Estrarre tutte le parti dalla confezione in cartone e rimuovere tutto il 
materiale di imballaggio.
(Evitare di danneggiare i componenti quando si usano oggetti affilati 
per aprire il pacco.)
Verificare che tutte le parti incluse nelle forniture siano presenti e in 
buone condizioni.
Manuale di m610 advanced_AA 4-1
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Installazione4
La testa di stampa blu è adatta per tutte le applicazioni standard. 
Le teste di stampa di dimensioni speciali e colore rosso, verde e oro sono 
progettate per installazioni non standard e dimensioni specifiche.

Fig. 4_3: Cavo del connettore dalla testa di stampa al controller; un cavo/testa di 
stampa

Il cavo della testa di stampa è disponibile con connettori diritti o con spina 
su un lato ad angolo retto.

Fig. 4_4: Piastre di testa per testa di stampa blu

Piastra testa, in diverse versioni per 1, 2, 3 o 4 teste, per l'installazione sul 
lato inferiore delle teste di stampa. La versione alta è rivolta alla testa di 
stampa blu. Per le altre teste di stampa è disponibile un modello più basso.

Componenti 
principali

Fig. 4_5: Sensore

Fig. 4_6: Piastra dell'adattatore (sinistra) e piastra del distanziale

I componenti elettronici di analisi 
servono a individuare il materiale di 
stampa e a trasferire il segnale di 
stampa.

La piastra dell'adattatore e la piastra 
del distanziale sono necessari nel 
caso in cui venga utilizzata la ruota di 
posizionamento, per montare il 
sensore sulla testa di stampa.
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Fig. 4_7: Fibra ottica

Accessori

Fig. 4_8: Cartuccia Wolke

Fig. 4_9: Tappi di protezione per cartucce

Fig. 4_10: Sistema di montaggio per il montaggio di 1 testa

Fig. 4_11: Unità di regolazione per il montaggio di più teste

La fibra ottica è inserita tra i 
componenti elettronici di analisi e la 
piastra.

Le cartucce Wolke sono disponibili 
con una gamma di tipi di inchiostro 
per i vari substrati. Le cartucce 
Wolke sono cartucce "smart", 
contenenti dati sull'inchiostro come 
livelllo, tipo, data di scadenza e così 
via.

I tappi di protezione proteggono la 
piastra dell'ugello da danni 
meccanici e fanno in modo che non si 
secchi quando è stoccata.

Il sistema di montaggio consente di 
montare la testa di stampa in modo 
rapido e semplice.

La parte accessoria di un attacco a 
più teste è adatta per tutte le 
versioni di testa di stampa. L'unità di 
regolazione consente di regolare 
precisamente le teste di stampa per 
avere immagini stampate perfette.
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Il solido elemento di sospensione della testa di stampa garantisce che la 
distanza di stampa sia sempre ottimizzata a prescindere dalla posizione del 
prodotto.

Fig. 4_12: Parallelogramma con rotella di posizionamento

Accessori Un'alternativa alla rotella di posizionamento è il deflettore. Entrambi i 
componenti facilitano la compensazione della distanza iniziale che influisce 
facilmente sul materiale. È possibile utilizzare la rotella di posizionamento o 
il deflettore a seconda della specifica applicazione.

Fig. 4_13: Deflettore e rotella di posizionamento

Fig. 4_14: Codificatore

montaggio verticale montaggio orizzontale

Il codificatore serve per misurare la 
velocità del prodotto e quindi per 
regolare la stampa su diverse 
velocità.
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Fig. 4_15: Rotelle di misurazione per il codificatore

Fig. 4_16: Installazione del codificatore albero resiliente

Accessori

Fig. 4_17: Cavo del codificatore albero

Fig. 4_18: Beacon

Rotelle di misurazione del 
codificatore per diverse superfici del 
nastro trasportatore.

Questo supporto semplice da 
installare garantisce che il 
codificatore sia perfettamente 
sostenuto.

Cavo del connettore tra il 
codificatore e il controller.

Il beacon di allarme si monta 
direttamente sulla m610 advanced e 
indica guasti di sistema e lo stato 
"pronto per la stampa" (verde). 
La spia di avviso entra in funzione 
tramite l'interfaccia 24 V.
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Fig. 4_19: Scatola splitter 

Accessori

Fig. 4_20: Documentazione USB

La scatola splitter è usata per 
collegare un dispositivo aggiuntivo a 
un singolo codificatore.

Questo software include programmi 
basati su Windows.
Il software Wolke Label Creator crea 
etichette di stampa su PC.
Il software Wolke Label Creator 
permette di trasferire etichette, loghi, 
font e configurazioni macchina da un PC 
alla m610 advanced oppure dalla m610 
advanced a un PC.
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I disegni delle 
dimensioni sono
inclusi in 
Capitolo 14.
Controller

Fig. 4_21: Controller

InstallazioneIl controller può essere collocato su un supporto o una superficie piana. 
In alternativa può essere montato in verticale utlilizzando i quattro fori 
filettati (M6) sul lato inferiore del controller.

4.2 Controller

4.2.1 Installazione

ATTENZIONE

Utilizzare solo viti con una lunghezza massima di 12 mm.

Le viti più lunghe danneggiano l'alloggiamento del 
controller.
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r il 
llegamento 
i componenti, 
re riferimento 
Capitolo 
.7.1, 
onnessione ai 
mponenti 
lla 
ampante".

r una 
scrizione 
ttagliata dei 
rminali, fare 
ferimento a 
apitolo 14.4, 
erminali".
Terminali Il controller presenta posteriormente i seguenti terminali per l'installazione:

Fig. 4_22: Retro del controller - Connettività

Fig. 4_23: Cappuccio con ingresso maschio

Per una descrizione dettagliata di assemblaggio e utilizzo, fare riferimento 
alle istruzioni di assemblaggio incluse.

4.2.2 Terminali

1 Interruttore On/Off 5 Interfaccia Ethernet

2 Punto di messa a terra 
                          

6 Terminali per cavi testa di stampa

3 Terminale per codificatore 7 Fusibile

4 Terminale I/O a 24 V CC 8 Presa elettrica

8 7 6 5

1 2 3 4

L'apparecchiatura predefinita di 
ciascuna stampante m610 advanced 
include un vano con ingresso maschio 
per la presa Ethernet. 
Esso assicura protezione dalle 
condizioni di umidità in conformità allo 
standard IP65 durante la connessione 
di un cavo di rete.

Pe
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Per il 
collegamento 
dei componenti, 
fare riferimento 
al Capitolo 
4.7.1, 
"Connessione ai 
componenti 
della 
stampante".
TarghettaLa targhetta di m610 advanced si trova sul retro.

Fig. 4_24: Illustrazione di esempio, targhetta m610 advanced

Sulla targhetta sono riportate le seguenti informazioni:

• Voltaggio di alimentazione
• Alimentazione collegata 
• Versione hardware
• Numero di serie

Condizioni 
ambientali

Scheda. 4_2: Condizioni ambientali della m610 advanced

4.2.3 Targhetta

4.2.4 Condizioni ambientali

Parametri Limiti Unità

Tipo di alloggiamento IP 65 –

Temperatura ambientale

in esercizio Da 5 a 45 °C

durante lo stoccaggio Da -25 a 55 °C

durante il trasporto Da -25 a 55 °C

Condensazione non ammissibile
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Cappucci IP65 I cappucci IP65 proteggono i singoli contatti da getti d'acqua e sporcizia e 
assicurano la conformità del dispositivo allo standard IP65.
Nella condizione di fornitura, tutte le prese sono dotate di cappucci IP65.
Per poter collegare i cavi dei connettori, è necessario rimuovere i cappucci 
IP65 dalle prese necessarie.

Fig. 4_25: Retro del controller con cappucci

4.2.5 Cappucci IP65 sul lato posteriore del controller

Assicurarsi che i cappucci siano serrati con le viti in tutte le prese non 
utilizzate sul controller.

ATTENZIONE

Eventuali danni risultanti da cappucci IP65 non 
correttamente serrati con le viti non sono coperti dalla 
garanzia.
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Testa di stampa 
e cartuccia 
Wolke 

Descrizione dei singoli componenti con riferimento alla testa di stampa 
standard blu.

Fig. 4_26: Testa di stampa standard (in questo caso con una normale cellula 
fotoelettrica)

4.3 Testa di stampa e cartuccia Wolke

NOTA

La cartuccia Wolke viene inserita nella testa di stampa solo 
in questa immagine a scopi illustrativi. 

Per istruzioni dettagliate su come inserire la cartuccia 
Wolke, fare riferimento a Capitolo 12.1.

1 Cavo del connettore per cellula 
fotoelettrica - testa di stampa

5 Piastra

2 Terminale per cavo del connettore 
per testa di stampa - controller

6 Cartuccia Wolke, ad es. premium 
black 

3 Testa di stampa 7 Cellula fotoelettrica

4 Fibra ottica

1

2

3

4

5

6

7
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Teste di stampa di dimensioni speciali per stampare diversi tipi di materiali.

Fig. 4_27: Testa di stampa rossa

Testa di stampa 
e cartuccia 
Wolke

Fig. 4_28: Testa di stampa verde

Fig. 4_29: Testa di stampa dorata

Modello corto e basso con uscita 
cavo in basso.

Modello lungo e basso con uscita 
cavo in alto. Questa speciale 
versione consente di stampare sul 
materiale di stampa alimentato 
all'interno della macchina.

Versione speciale, simile alla testa di 
stampa verde, ma con attacco 
laterale. Non presentando staffe di 
montaggio alla base, può essere 
integrata anche più a fondo nella 
macchina.
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Posizione 
della testa di 
stampa

Le seguenti posizioni sono disponibili quando le teste di stampa sono 
installate:

Fig. 4_30: Opzioni di posizione della testa di stampa

Disposizione 
della testa di 
stampa

Fig. 4_31: Esempi: apparecchiatura della m610 advanced con  quattro teste di 
stampa

4.3.1 Posizionamento della testa di stampa

NOTA

Non è possibile stampare dal basso (contro la gravità).

4.3.2 Disposizione della testa di stampa

testa di stampa sulla parte laterale testa di stampa sulla parte superiore

tutte su un lato 2 a sinistra e 2 a destra 3 a sinistra e 1 a destra

lato e in alto in alto in alto, a sinistra e destra
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 tale scopo, 
i consiglia il 
istema di 
ontaggio 
el Capitolo 
.1.
Installazione 
delle teste di 
stampa

Con l'aiuto delle piastre di testa è possibile installare le teste di stampa 
singolarmente o insieme.

Fig. 4_32: Testa di stampa secondo il numero di teste di stampa

Posizione di 
installazione

Durante la disposizione e il posizionamento delle teste di stampa sulla linea, 
verificare che le cartucce siano facilmente accessibili per la sostituzione in 
qualsiasi momento.

4.3.3 Installazione delle teste di stampa

4.3.4 Scelta di una posizione di installazione adatta

Singola installazione di una testa di stampa
Altezza di stampa di 12,7 mm per testa di stampa

2 teste di stampa
Altezza di stampa = 25,4 mm

3 teste di stampa
Altezza di stampa = 38,1 mm

4 teste di stampa
Altezza di stampa = 50,8 mm

AVVISO

Rischio di lesioni alle mani causate dalle parti della
macchina in movimento

Quando si sceglie la posizione di installazione, assicurarsi 
che le cartucce possano essere sostituite in qualsiasi 
momento senza pericolo.

NOTA

Quando si pianifica l'installazione, tenere presente che la 
distanza ottimale tra la piastra dell'ugello sulla cartuccia 
e il materiale di stampa è tra 1 mm e massimo 3 mm. La 
piastra della testa di stampa può essere direttamente in 
contatto con il prodotto e ha lo scopo di fornire protezione 
alla cartuccia.

A
s
s
m
n
4
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Fig. 4_33: Selezione di una posizione di installazione

Cellula 
fotoelettrica

Per un corretto posizionamento di questa cellula fotoelettrica, le quattro 
teste di stampa sono state dotate di quattro nuove filettature M3 (due per 
lato, vedere di seguito Capitolo 14.1, "Disegni tecnici").

Fig. 4_34: Cellula fotoelettrica (Keyence)

ATTENZIONE

I seguenti problemi possono essere evitati se la posizione 
di installazione è selezionata correttamente:

• Vibrazioni sulla testa di stampa
• Surriscaldamento della testa di stampa, della cellula 

fotoelettrica e della cartuccia dovuto a un'installazione 
troppo vicina alle fonti di calore di funzionamento

• Carica elettrostatica
• Sporco causato da lacca, adesivo o altri prodotti simili 

utilizzati nel processo di produzione

4.4 Cellula fotoelettrica

1

2

3

1 Prodotto

2 Testa di stampa

3 Piastra
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Posizione della 
cellula 
fotoelettrica

Fig. 4_35: Posizione della cellula fotoelettrica

Questo tipo di installazione consente di mantenere i valori standard della 
distanza del sensore in entrambe le direzioni del percorso del prodotto, 
vedere Capitolo 7.1.1.1, "Numero di teste di stampa".

Installazione 
della cellula 
fotoelettrica

Fig. 4_36: Cutter per la fibra ottica

4.4.1 Posizione della cellula fotoelettrica

1 Cellula fotoelettrica 2 Testa di stampa 

4.4.2 Installazione della cellula fotoelettrica 

1 122

Percorso del prodotto da destra a sinistraPercorso del prodotto da sinistra a destra

Misurazione della fibra ottica.
Quando si prendono le misure, tenere presente che le due estremità 
superiori della fibra ottica devono essere inserite successivamente nel 
sensore del prodotto.
Lasciare una lunghezza sufficiente di fibra ottica per collocarla in un 
circuito. Ciò per evitare inclinazioni brusche che potrebbero ridurre la 
sensibilità. In questo modo si riduce anche la sollecitazione del cavo.
Usare il cutter per tagliare la fibra ottica alla lunghezza necessaria. La 
lunghezza necessaria è misurata dalla posizione del sensore sul lato 
della testa di stampa alla parte anteriore della testa di stampa, 
consentendo a un singolo circuito di evitare sollecitazioni sulla fibra 
ottica.
Se si usano le posizioni di montaggio della testa di stampa, la 
lunghezza della fibra ottica sarà di 406 mm.

ATTENZIONE
Se la fibra ottica non viene tagliata in modo preciso, il 
funzionamento della cellula fotoelettrica può essere 
compromesso.
Pertanto: 
Usare ogni foro di taglio nel cutter una sola volta.
Ogni nuova fibra ottica va assegnata a un nuovo cutter.
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Fig. 4_37: Taglio della fibra ottica secondo le dimensioni corrette

Installazione 
della cellula 
fotoelettrica

Fig. 4_38: Supporto del sensore collegato alla testa di stampa

1 Fibra ottica

2 Bullone

3 Rondella di sicurezza seghettata

ATTENZIONE

Maneggiare con cura la fibra ottica. Per evitare lesioni, 
rimuovere i bordi affilati nel cavo.

13

2

Bullone filettato sull'asta all'estremità della fibra ottica.
Collocare la rondella di sicurezza seghettata sull'asta all'estremità della 
fibra ottica.
Inserire il condotto della fibra ottica nell'apposito foro di montaggio 
sulla piastra frontale della testa di stampa, a seconda della direzione in 
cui è indirizzato il prodotto.
Assicurarsi che la fibra ottica non fuoriesca dalla superficie anteriore 
della piastra frontale, per evitare danni alla fibra o al prodotto.
Avvitare il bullone (elemento 2) sul retro della piastra frontale.
Identificare il supporto del sensore del prodotto e collegarlo alla testa 
di stampa.

Montaggio del sensore prodotto 
Collegato alla testa di stampa
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Fig. 4_39: Inserimento della fibra ottica nel sensore del prodotto

Installazione 
della cellula 
fotoelettrica

Fig. 4_40: Viti nel sensore del prodotto

Ogni fibra ottica ha una finalità diversa ed è importante collegare 
correttamente il sensore del prodotto.
Posizionare la fibra ottica con i punti verdi. Essa deve essere collegata 
alla porta di output indicata con l'icona . 

Inserire completamente la fibra ottica (circa 14 mm). Inserire la 
restante fibra ottica nella porta input indicata dall'icona .

Fissare le fibre con la chiusura a rilascio rapido (si sposta verso l'alto 
per bloccarsi).
Il sensore non sarà in grado di ricevere il segnale corretto se le fibre 
ottiche non vengono instradate correttamente.

1 Fibra ottica con punti verdi

2 Porta input

3 Porta output

4 Chiusura a rilascio rapido

4

1

3
2

Fissare il sensore del prodotto al supporto di installazione.

1 Supporto di installazione

2 Viti

Inserire il connettore del cavo del sensore del prodotto nella 
connessione del sensore sulla testa di stampa posteriore (vedere 
Fig. 4_9) e stringere il connettore manualmente.

2
1
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Fig. 4_41: Collegamento del sensore del prodotto

Fig. 4_42: Sensore del prodotto installato

Impostazioni 
della cellula 
fotoelettrica 

Fig. 4_43: Regolazione della cellula fotoelettrica

ATTENZIONE

Stringere il connettore del cavo della fotocellula solo 
manualmente senza usare strumenti per evitare danni.

4.4.3 Impostazioni della cellula fotoelettrica

Indicatore attivo (LED rosso)

Indicatore di stabilità (LED verde)

Trimmer di sensibilità

Interruttore FINE/TURBO

Interruttore del timer dell'output

Interruttore output

Indicatore
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Indicatore attivo (rosso)

Si accende quando il collegamento all'interruttore è attivato.
Indicatore di stabilità (verde)

Si accende quando arriva un quantitativo di luce sufficiente.
Indicatore

Mostra la posizione attuale del trimmer di sensibilità. Un giro del trimmer 
modifica la posizione dell'indicatore di un segno sulla scala dell'indicatore.
Trimmer di sensibilità

Ruotando il trimmer in senso orario aumenta la sensibilità. Ruotando il 
trimmer in senso antiorario si riduce la sensibilità. La sensibilità varia in base 
al materiale di stampa. Regolare la sensibilità ogni volta che si usa un 
diverso materiale di stampa.

Interruttore FINE/TURBO

Interruttore del timer dell'output

Interruttore output

Rilevamento di 
un oggetto di 
misurazione

FINE: Per riconoscere differenze minime o per un posizionamento corretto 
(impostazioni standard, tempo di reazione: 250 µs).

TURBO: Per riconoscere un oggetto su lunghe distanze o con un riflesso basso (tempo 
di reazione: 500 µs).

OFF. D: Ritardo disattivazione, 40 ms.

VIA. D: Ritardo attivazione, 40 ms.

OFF: Ritardo disattivato (impostazione predefinita).

D.ON: Impostazione per applicazioni speciali. La risoluzione di stampa nel punto di 
transizione passa da riflettente a non riflettente.

L.ON: La risoluzione di stampa nel punto di transizione passa da non riflettente a 
riflettente (impostazione standard).

4.4.4 Rilevamento di un oggetto di misurazione

Impostare l'interruttore D.ON/L.ON in posizione L.ON.

Impostare il selettore FINE/TURBO in posizione FINE.

Impostare la sensibilità al minimo. Girare il trimmer fino a che 
l'indicatore non si trova all'interno dell'area di visualizzazione 
trasparente.
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Rilevamento di 
un oggetto di 
misurazione

Usando un oggetto di misurazione, impostare la sensibilità nell'area 
di identificazione. A tal fine, ruotare il trimmer in senso orario fino a 
che l'indicatore della funzione (LED rosso) non si accende. Questo è 
il punto A.

Rimuovere l'oggetto di misurazione. Se l'indicatore della funzione 
(LED rosso) non si accende senza un oggetto, continuare a ruotare il 
trimmer in senso orario fino a che non si accende. Questo è il punto 
B.

NOTA

Se l'indicatore della funzione (LED rosso) si accende senza 
un oggetto, è necessario spegnerlo (ruotare il trimmer in 
senso antiorario).

Quindi ruotare nuovamente il trimmer in senso orario fino 
a che l'indicatore della funzione non si accende. Questo è il 
punto B.

Impostare la sensibilità su un punto medio (C) tra A e B. Quando la 
differenza di sensibilità tra il punto A e il punto B è mezza rotazione, 
sarà possibile un'identificazione stabile.

Posizionare l'interruttore D.ON/L.ON a seconda di dove il sensore 
deve essere attivato o disattivato per un oggetto.

NOTA

Dopo aver modificato il selettore FINE/TURBO, è 
necessario regolare nuovamente la sensibilità.
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Codificatore

Fig. 4_44: Codificatore e rotella di misurazione in gomma

La velocità può essere rilevata tramite il codificatore o essere inserita come 
valore fisso.

Misurazione della velocità tramite un codificatore 

Per risultati di stampa ottimali è necessario contare su misurazioni precise 
della velocità. Dato che la velocità del prodotto può variare leggermente (ad 
esempio a causa della variabilità del nastro trasportatore o dell'avvio o 
dell'interruzione della produzione), si consiglia l'uso di un codificatore 
esterno.

Velocità predefinita

La velocità del prodotto è inserita nel menu "Disposizione" (Capitolo 7.1.1). 
Questa modalità non tiene conto delle variazioni di velocità.

Installazione 
del codificatore 
esterno

Fig. 4_45: Montaggio del codificatore esterno

4.5 Codificatore (opzionale)

4.5.1 Installazione del codificatore esterno

per superfici lisce o dure (adatto a 
codificatori standard)

1 Nastro trasportatore 3 Cellula fotoelettrica 

2 Teste di stampa 4 Codificatore

1 2 3 4
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Per garantire che il codificatore trasmetta la velocità effettiva del prodotto, 
seguire per quanto possibile le seguenti indicazioni:

• Installare il codificatore quanto più vicino possibile alle teste di stampa 
(idealmente sulla stessa linea).

• Usare la corretta rotella di misurazione (alluminio, gomma, plastica) per 
misurare la velocità senza rallentamenti.

Fig. 4_46: Varie rotelle di misurazione

Per un contatto ottimale tra il codificatore e il nastro trasportatore, è 
possibile utilizzare un codificatore resistente (opzionale).
Questo supporto consente di regolare la posizione e la pressione.

Fig. 4_47: Installazione del codificatore albero resiliente

Se si utilizza un codificatore diverso, fare riferimento a Capitolo 
7.1.1.2, "Codificatore"!

NOTA

L'ideale è evitare di montare il codificatore sull'asta del 
nastro o sul fondo del nastro trasportatore. Le velocità 
possono essere molto diverse.

Alluminio solido, 
liscio (standard)

Alluminio con 
copertura in 
gomma decorata

Alluminio solido 
con raggi incrociati

Plastica liscia
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Installazione 
tramite il 
sistema di 
montaggio

Fig. 4_48: Sistema di montaggio per montaggio testa singola di una testa di stampa 
blu

Fig. 4_49: Unità di regolazione per il montaggio di più teste

Fig. 4_50: Adattatore di montaggio per teste di stampa verdi, rosse e dorate

Fig. 4_51: Adattatore di montaggio per le teste di stampa dorate

Fig. 4_52: Esempio con riferimento al montaggio di una testa (usando un sistema di 
montaggio a 1 testa)

4.6 Installazione con il sistema di montaggio 
(opzionale)

Il sistema di montaggio consente di 
montare la testa di stampa in modo 
rapido e semplice.

Adatto per sistema di montaggio per 
montaggio a più teste (tutte le 
versioni di testa di stampa). L'unità 
di regolazione consente di regolare 
precisamente le teste di stampa per 
avere immagini stampate perfette.

L'adattatore di montaggio per 
l'assemblaggio di una teta di stampa 
rossa, verde o dorata è disponibile 
nelle lunghezze di 400/600 mm.

L'adattatore di montaggio per 
l'assemblaggio di una testa di stampa 
dorata è disponibile nella lunghezza di 
400 mm.

Stampa dall'alto Stampa laterale
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Installazione 4
Fig. 4_53: Sistema di montaggio in acciaio inossidabile per teste di stampa rosse e 
verdi

Installazione 
tramite il 
sistema di 
montaggio

Fig. 4_54: Adattatore di montaggio in acciaio inossidabile per testa di stampa blu

Fig. 4_55: Adattatore di montaggio in acciaio inossidabile per testa di stampa dorata

Il design in acciaio inossidabile del 
sistema di montaggio è 
particolarmente adatto ai settori 
farmaceutico, medico e 
alimentare. L'adattatore di 
montaggio per l'assemblaggio di 
una testa di stampa rossa o nera 
è disponibile nella lunghezza di 
200 mm.

L'adattatore di montaggio per 
l'assemblaggio di una testa di 
stampa blu disponibile nella 
lunghezza di 200 mm.

L'adattatore di montaggio per 
l'assemblaggio di una testa di 
stampa dorata è disponibile nella 
lunghezza di 200 mm.
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Installazione4
Installazione 
tramite paralle-
logramma

Molti prodotti e materiali di imballaggio (ad es. carta da pacchi) sono 
leggermente irregolari/curvati o vengono trasportati sul nastro 
trasportatore in una varietà di posizioni differenti.
In questi casi usare il parallelogramma con rotella di misurazione o 
deflettore descritti in accessori (Capitolo 14). Ciò per assicurare un risultato 
di stampa ottimale e costante per tali applicazioni.

Fig. 4_56: Parallelogramma

È adatto al montaggio laterale o dall'alto. La deflessione massima è di 
90 mm, misurati dalla posizione di riposo.

Fig. 4_57: Possibili posizioni del parallelogramma

4.7 Installazione tramite il parallelogramma 
(opzionale)

1 Parallelogramma 2 Testa di stampa 

Regolazione della forza elastica

Molla

Posizioni di fissaggio

Rotella di posizionamento/deviazione

in alto laterale, prodotti o 
pacchetti irregolari/
curvati

laterale, diverse 
posizioni prodotto

1
2
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Installazione 4
Installazione 
tramite paralle-
logramma

Descrizione delle funzioni

Le molle incluse hanno diverse intensità di tensione. Le diverse posizioni di 
collegamento sono per la compensazione del peso tra i sistemi a 1, 2, 3, e 
4 teste di stampa e per regolare la forza della molla in caso di stampa 
verticale.
La rotella di posizionamento o il deflettore spostano il parallelogramma nella 
posizione corretta e, pertanto, facilitano la compensazione della distanza 
iniziale, per non creare sforzi sul materiale.
La scelta tra il deflettore e la rotella di posizionamento dipende 
dall'applicazione specifica.

Installazione della rotella di posizionamento (con il nuovo sensore) 

In caso di utilizzo di una rotella di posizionamento, il nuovo sensore deve 
essere installato sulla testa di stampa come segue (a causa delle sue 
dimensioni):

La rotella di 
posizionamento è fissata 
come prima con due viti 
M3 (lunghezza 6 mm).

Nuova piastra del 
distanziale.

Inserire la piastra del 
distanziale.

Fissare l'adattatore e la 
piastra del distanziale (viti 
M3 a due dimensioni, max 
15 mm di lunghezza).

Avvitare il supporto di 
installazione.

Fissare e collegare il 
sensore.
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Installazione4
Connessione ai 
componenti 
della 
stampante

Fig. 4_58: Collegare il cavo del connettore dalla testa di stampa al controller

4.7.1 Connessione ai componenti della stampante

Non collegare il cavo di connessione prima che le teste di stampa, il 
controller e, se applicabile, un codificatore siano stati installati sulla 
linea di produzione.
Identifica entrambe le estremità di ciascun cavo di testa di stampa 
usando i contrassegni dei cavi chiusi e le strisce di inserto.
Assicurarsi che i cappucci siano inseriti in tutte le prese non utilizzate 
sul controller. Eventuali danni risultanti da cappucci IP65 non 
correttamente inseriti non sono coperti dalla garanzia.
Verificare che tutti i bulloni siano avvitati saldamente sui connettori. 
In caso contrario, c'è il rischio di errori di comunicazione dei dati.
Assicurarsi che il cavo del connettore sia posto a una distanza 
sufficiente da tutte le fonti di interferenza. Non collocare il cavo 
parallelamente a un convertitore di frequenza o ai cavi del 
servomotore.

1 Nastro trasportatore 3 Codificatore

2 Cellula fotoelettrica 4 Retro del controller

ATTENZIONE

Il dispositivo deve essere spento durante l'installazione 
delle teste di stampa. Per ulteriori informazioni sulle 
posizioni delle teste di stampa, fare riferimento a Capitolo 
4.3.1!

Le seguenti istruzioni si applicano in generale: Il dispositivo 
deve essere sempre spento prima di svolgere qualsiasi 
lavoro di connessione o disconnessione.

1 3

4

2
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Funzionamento 5
p

Il controller è utilizzabile direttamente nell'interfaccia utente o da remoto 
tramite webserver.

Pannello di 
controllo

Fig. 5_59: Pannello di controllo

5 Funzionamento

5.1 Pannello di controllo

Pulsante Funzione

Ritorno al menu superioer

Elimina

Attiva il controller di m610 advanced. "Prep" ("Preparazione") viene 
visualizzato in alto a destra nel display, quindi viene visualizzato un "OK" verde.

Il controller m610 advanced è disattivato. "Stop" (rosso) viene visualizzato in 
alto a destra sul display.

Passa da maiuscole a minuscole e viceversa.

Tasto lucchetto, maiuscole.

Tasto selettore S1 per attivare i caratteri speciali e il tasto funzione per i tasti 
di scelta rapida (vedere pagina 13).

Tasto SPAZIO, aggiornamento/rigenerazione del display a schermo.

Tasto selettore S2 per attivare i caratteri speciali. Da premere 
contemporaneamente con un tasto carattere speciale.
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Funzionamento5
Scheda. 5_3: Assegnazione tasti - Panoramica

Tasto TAB, passa da una schermata di modifica all'altra.

INS, genera uno spazio vuoto

INVIO/conferma inserimento

DEL, Backspace

Il controllo del sistema viene effettuato principalmente tramite i tasti funzione 
da F1 a F12.

I tasti freccia servono per navigare nei menu singoli del display.

Pulsante Funzione
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Funzionamento 5
Attivazione del 
sistema

Il controller è acceso con l'interruttore principale sul retro. (se l'interruttore 
non si illumina, significa che il fusibile principale è difettoso oppure non c'è 
tensione.) 

All'avvio, vengono visualizzate sullo schermo le seguenti informazioni:

Fig. 5_60: Visualizzazione durante l'avvio

Il menu seguente viene visualizzato una volta completato l'avvio:

Fig. 5_61: Pannello di controllo - Controllo operatore e indicazioni

5.2 Accensione del sistema

1 Stato - Memoria di modifica 5 Tasti freccia

2 Schermata 6 Tasti funzione

3 Stato - Memoria di stampa 7 Barra del menu

4 Livelli di inchiostro

NOTA

Quando m610 advanced viene riavviata, alla pressione del 
tasto "S2", vengono caricate le impostazioni di fabbrica, 
vedere Capitolo 7.2.

1 2 3 4 5

67
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Funzionamento5
5-4 Manuale di m610 advanced_AA
Versione software: C.5.0

Stato etichetta Se viene creata una nuova etichetta vuota, la riga di stato superiore mostra 
il testo "Senza nome" a destra dell'indicazione "Modifica:". Se l'etichetta 
viene salvata con un nome selezionabile liberamente, il nome viene 
visualizzato come di consueto.

Fig. 5_62: Modifica: Senza nome

Ogni volta che viene aperto un file con "File/Apri", il relativo nome viene 
visualizzato in "Modifica". Questa etichetta (ad esempio "predefinita") viene 
quindi posizionata nella memoria principale (memoria di modifica). A ogni 
avvio del sistema, viene visualizzato sul display l'ultimo file etichetta aperto.

Fig. 5_63: Modifica nome file

In caso siano state effettuate modifiche al file senza essere salvate, il nome 
del file è contrassegnato da un piccolo asterisco (*).

Fig. 5_64: Nome file contrassegnato

Il nome dell'etichetta viene visualizzato nel campo di stampa solo dopo il 
completamento dell'operazione "File/Carica". L'etichetta mostrata qui viene 
posizionata nella memoria di stampa. m610 è attivabile solo tramite il tasto 
di avvio verde se è presente un'etichetta nella memoria di stampa.

Fig. 5_65: Stampa "Nome file"

Funzione 
maiuscolo

La funzione maiuscolo può essere bloccata tramite il tasto "LUCCHETTO".
Se la funzione viene bloccata, la parola "LUCCHETTO" nella colonna di stato 
è illuminata in bianco chiaro, altrimenti è scura.

Fig. 5_66: Display con funzione maiuscolo bloccata

5.3 Schermate

5.3.1 Stato etichetta

NOTA

Le memorie di modifica e di stampa sono completamente 
indipendenti l'una dall'altra. Pertanto, è possibile 
modificare l'etichetta "A" mentre si stampa l'etichetta "B" 
nello stesso momento.

5.3.2 Tasto funzione SHIFT



Funzionamento 5
Livelli di 
inchiostro

Il livello della cartuccia utilizzata viene visualizzato a destra nel menu 
principale di m610 advanced ed è solo un valore approssimativo (a seconda 
di ambiente e condizioni di lavoro).

Fig. 5_67: Livello delle cartucce

Il colore dello sfondo dell'indicatore di inchiostro del webserver della 
stampante m610 advanced cambia in base alla percentuale del livello di 
inchiostro. Nella visualizzazione grafica del livello nell'area di visualizzazione 
a destra, vale quanto segue:

• Il colore cambia da "verde" a "giallo" al 49%.
• Il colore cambia da "giallo" a "rosso" non appena il livello di attivazione 

dell'avviso non viene più raggiunto (vedere Capitolo 7.1.3).

Fig. 5_68: Indicazione livello di esempio

5.3.3 Livelli di inchiostro

passaggio dal colore verde al giallo al 49%, passaggio dal colore giallo al rosso se il livello 
di attivazione dell'allarme è impostato su < 10%.
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Funzionamento5
Ora L'ora attuale dell'orologio in tempo reale installato in m610 advanced viene 
visualizzata in fondo alla colonna dello stato. L'ora viene utilizzata per 
stampare i campi data e ora e per elaborare i dati della stampa successiva 
dopo ciascuna operazione di stampa.
Quando l'unità viene SPENTA, l'orologio è alimentato da una batteria al litio. 
La durata della batteria è estesa se l'unità viene ACCESA, poiché in quel caso 
è l'alimentatore ad alimentare l'orologio. Se l'unità non viene utilizzata, 
l'orologio può funzionare per circa 5 anni con la batteria. Per l'ora solare, il 
display è blu chiaro, per l'ora legale è blu scuro.

Fig. 5_69: Indicazione dell'ora solare nel sistema (sinistra) e legale

Righelli I righelli si trovano in alto e a sinistra dello schermo e sono dotati di scale 
millimetriche.
I valori per X sono visualizzati in orizzontale a partire da sinistra e da 0 verso 
destra in ordine crescente, mentre i valori per Y in verticale, a partire 
dall'alto da 0 verso il basso in ordine crescente. Possono essere specificati 
per il posizionamento dei campi. La scala si adatta automaticamente al 
fattore di ingrandimento. Qui viene visualizzata la posizione dei campi 
utilizzati e la lunghezza dell'etichetta.

5.3.4 Tempo

5.3.5 Righelli
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Funzionamento 5
Visualizzazione 
delle memorie 
di stampa 
e di modifica

Per visualizzare i contenuti della memoria di modifica, la barra del menu 
appare in blu. Durante il caricamento dell'etichetta nella memoria di stampa, 
la vista cambia allla visualizzazione della memoria di stampa. Il colore della 
barra del menu cambia da blu a verde.

Fig. 5_70: Display schermo, Memoria di modifica

Fig. 5_71: Display schermo, Memoria di stampa

5.3.6 Vista della memoria di stampa e di modifica
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Funzionamento5
Tastiera La tastiera è a membrana ed è incollata e dotata di tutti i tasti in modo 
sequenziale a intervalli di 60 millisecondi. Ciò significa che le pressioni 
potrebbero non essere riconosciute se effettuate a intervalli inferiori a 
60 millisecondi. I tasti devono essere premuti e rilasciati con precisione tra 
due query.

Visualizzazione 
ridimensionam
ento schermo

Le dimensioni del display dello schermo sono modificabili. Per farlo, tenere 
premuto il tasto S1 a sinistra del pulsante "SPAZIO" mentre si preme uno 
dei tasti freccia a destra vicino al display.
I tasti freccia sono assegnati come segue:

Scorrimento La posizione del display dello schermo è modificabile se è selezionato il 
ridimensionamento. 
crescente che non permette la rappresentazione completa dell'etichetta.
Per assicurare la visualizzazione di tutte le aree, è possibile spostare in alto 
e in basso l'etichetta, oltre che più vicino o lontano rispetto allo schermo.
Per farlo, tenere premuto il tasto "S2" a destra del pulsante "SPAZIO" 
mentre si preme uno dei tasti freccia a destra vicino al display.
I tasti freccia sono assegnati come segue:

5.4 Tastiera

5.4.1 Ridimensionamento della vista

= upsize, passo largo

= upsize, passo ridotto

= downsize, passo largo

= downsize, passo ridotto

5.4.2 Scorrimento

+

+

+

+

= scorrimento in basso, passo largo

= scorrimento a sinistra, passo ridotto, l'area destra dello 
schermo è visibile

= scorrimento in alto, passo largo

= scorrimento a destra, passo ridotto, l'area sinistra dello 
schermo è visibile

+

+

+

+

5-8 Manuale di m610 advanced_AA
Versione software: C.5.0



Funzionamento 5
Blocco tastieraLa tastiera può essere bloccata e sbloccata. I tasti "AVVIO" e "ARRESTO" 
rimangono attivi anche se la tastiera è bloccata.
Per attivare il blocco della tastiera, tenere premuti i tasti S1 e "SHIFT" 
mentre si preme il tasto "ESC". Il messaggio "Tastiera bloccata" viene 
visualizzato in fondo al display.
Ogni volta che si preme la combinazione di scelta rapida, lo stato di blocco 
cambia.

Fig. 5_72: Messaggio "Tastiera bloccata"

Riavvio di m610 
advanced

m610 advanced è riavviabile tramite la tastiera senza premere il pulsante di 
accensione. Ciò si rivela comodo se l'interruttore non è accessibile o è 
accessibile con difficoltà, ad esempio se il sistema è stato integrato 
completamente in uno stabilimento.
Per riavviare, tenere premuto il tasto S2 e il tasto "SHIFT" mentre si preme 
uno dei tasti "CANC".
m610 advanced si riavvia. Le informazioni non salvate andranno perse.

5.4.3 Blocco tastiera

+ + Blocco o sblocco della tastiera (se la tastiera è bloccata, i tasti 
"AVVIO" e "ARRESTO" e la funzione di impostazione del 
contrasto rimangono attivi)

5.4.4 Riavvio di m610 advanced

+ + = Riavvio di m610 advanced
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Funzionamento5
Panoramica 
della struttura 
dei menu

Per motivi di orientamento, tutte le strutture dei menu vengono mostrate di 
seguito. I tasti di scelta rapida sono disponibili per gli elementi principali, 
vedere Capitolo 5.6.

File/Modifica

Fig. 5_73: Menu File > Modifica

File/Modifica/
Nuovo/Codice 
a barre

Fig. 5_74: Menu Nuovo > Codice a barre

5.5 Panoramica della struttura dei menu

5.5.1 File/Modifica

5.5.2 File/Modifica/Nuovo/Codice a barre
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Funzionamento 5
File/Modifica/
Nuovo/
Campo Ora

Fig. 5_75: Menu Nuovo > Campo Ora

File/Modifica/
Campo attivo/
Scorri

Fig. 5_76: Menu File > Modifica > Campo attiv

File/Modifica/
Visualizza

Fig. 5_77: Menu File > Modifica > Visualizza

File/Modifica/
Zoom

Fig. 5_78: Menu File > Modifica > Zoom

5.5.3 File/Modifica/Nuovo/Campo Ora

5.5.4 File/Modifica/Campo attivo/Scorri

5.5.5 File/Modifica/Visualizza

5.5.6 File/Modifica/Zoom
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Funzionamento5
File/Stampa 
attiva

Fig. 5_79: Menu File > Stampa attiva

Regolazioni

Fig. 5_80: Menu Regolazioni > Installazione

Sistema/
Diagnostica

Fig. 5_81: Menu Sistema > Diagnostica

5.5.7 File/Stampa attiva

NOTA

È possibile uscire dal menu "Stampa attiva" solo tramite 
"F1 - Editor".

5.5.8 Regolazioni

5.5.9 Sistema/Diagnosi
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Funzionamento 5
Tasti di scelta 
rapida

Premere contemporaneamente i tasti seguenti (S1 + lettera) per passare 
direttamente ai campi menu richiesti:

Scheda. 5_4: Tasti di scelta rapida - Panoramica

5.6 Tasti di scelta rapida

Tasti di scelta rapida Funzione Disponibile in 
modalità di 

stampa

Apri File/Apri

Carica File/Carica 

Modifica File/Modifica/Campo attivo/
Modifica

Elimina File/Modifica/Campo attivo/
Elimina

Salva File/Salva X

Parametro Regolazioni/Etichetta

Espulsione Regolazioni/Espulsione

Data e ora
Regolazioni/
Impostazioni di sistema/
Ora di sistema

Monitor "Funzione 
salvaschermo"

Regolazioni/
Parametri di sistema/
Monitor sistema

X

Tipo di inchiostro Regolazioni/Installazione/
Cartucce/Tipo di inchiostro

Memoria di stampa 
Aggiornamento

Regolazioni/Installazione/
Aggiornamento ms

I/O Regolazioni/Installazione/
Input esterni X

Rete (Creazione 
connessione)

Regolazioni/Installazione/
Connessione

Ordinamento Regolazioni/Installazione/
Costruzione

Cartuccia Sistema/Sostituisci 
cartuccia X

Utente Sistema/Accesso X

Diagnosi Sistema/Diagnosi X

Blocco tastiera

Riavvio di m610
advanced

+ O =

+ L =

+ E =

+ X =

+ S =

+ P =

+ F =

+ T =

+ M =

+ Y =

+ R =

+ I =

+ N =

+ A =

+ C =

+ U =

+ D =

+ SHIFT + 
ESC =

+ SHIFT + 
TAB =
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Funzionamento5
Navigazione nei 
display del 
menu

All'interno dei campi menu è possibile inserire voci in sei modi di base 
diversi:

• Accedere alle opzioni del menu tramite il tasto "TAB"
• Campi per la selezione delle opzioni dalla finestra pop-up
• Campi per le modifiche definite dall'utente
• Elenchi di selezione
• Attivare/disattivare la selezione
• Elenchi a discesa

Accedere alle opzioni del menu tramite il tasto "TAB"

Fig. 5_82: Sistema > Accesso

• Selezionare la riga di menu con i tasti freccia  e i tasti funzione relativi.
• Accedere alle opzioni di menu/parametro richieste tramite il tasto "TAB".
• Effettuare la selezione desiderata o immettere il valore richiesto per il 

parametro.

•  = Annulla le voci inserite ed esce dal menu

Una volte modificate tutte le voci del menu desiderate, premere il tasto 
"INVIO" (= applicare le voci e uscire dal menu).

NOTA

• Nella modalità di stampa (barra del menu verde anziché 
blu), gli unici tasti di scelta rapida disponibili sono quelli 
contrassegnati con una (X) sopra.

• Le autorizzazioni degli utenti si applicano anche ai testa di 
scelta rapida.

• Due tasti di scelta rapida non possono susseguirsi uno dopo 
l'altro.

• Una volta usciti da un elemento del menu selezionato 
tramite tasto di scelta rapida, si torna direttamente al menu 
iniziale.

5.7 Navigazione nei display del menu
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Funzionamento 5
Campi per la selezione delle opzioni dalla finestra pop-up

Fig. 5_83: Menu Regolazioni > Impostazioni di sistema > Impostazioni dell'inchiostro

Navigazione:

• Selezionare la riga del menu con i tasti freccia  e il pulsante richiesto
• Viene visualizzata una finestra pop-up, effettuare la selezione desiderata 

dall'elenco a discesa o inserire il testo richiesto 

•  = annullare le voci e uscire dal menu

Una volte modificate tutte le voci del menu desiderate, premere il tasto 
"INVIO" (= applicare le voci e uscire dal menu).

Campi per le modifiche definite dall'utente 

Fig. 5_84: Menu File > Modifica > Nuovo > Contatore: Input testo
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Funzionamento5
Navigazione:

• Selezionare la riga del menu con i tasti freccia 
• Immettere il testo desiderato utilizzando la tastiera

• Utilizzare i tasti freccia  per spostarsi all'interno del testo

•     = Annulla le voci inserite ed esce dal menu

Navigazione nei 
display del 
menu

Una volte modificate tutte le voci del menu desiderate, premere il tasto 
"INVIO" (= applicare le voci e uscire dal menu).

Elenchi di selezione

Fig. 5_85: File Apri - Elenco selezione

Navigazione:

• Una volta aperto il menu è possibile accedere all'elenco  tramite il tasto 
funzione "F1" visualizzato nella barra menu, a seconda del menu

• Per spostarsi in alto e in basso nell'elenco, utilizzare i  tasti freccia

• Immettere una lettera nella casella di testo Nome file; il cursore si sposta al 
primo nome di file con tale lettera nell'elenco

NOTA

Il tasto "INS" serve per inserire caratteri individuali. Ciò 
significa che non è necessario inserire nuovamente l'intero 
testo se si commette un errore o se si desidera aggiungere 
qualcosa.
5-16 Manuale di m610 advanced_AA
Versione software: C.5.0



Funzionamento 5
Esci dal campo:

•       = confermare e applicare la selezione effettuata e uscire dall'elenco

Navigazione nei 
display del 
menu

Esci dal menu:

•     = annullare la selezione e uscire dal menu

•      = confermare e applicare la selezione effettuata e uscire dal menu

Attivazione/disattivazione di una selezione

Fig. 5_86: Menu File > Modifica > Nuovo > Campo testo (dettaglio)

Navigazione:

• Selezionare la riga del menu con i tasti freccia 
• Effettuare la selezione desiderata con il tasto funzione specifico. Utilizzare i 

tasti "INVIO" o "SPAZIO" per passare da una fase all'altra.

•     = annullare le voci e uscire dal menu

Una volte modificate tutte le voci del menu desiderate, premere il tasto 
"INVIO" (= applicare le voci e uscire dal menu).

Nel menu, la funzione attivata viene visualizzata con , la funzione 
disattivata con .

Navigazione nei 
display del 
menu

Elenchi a discesa

Fig. 5_87: Menu Regolazioni > Etichetta (dettaglio)
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Funzionamento5
Navigazione:

• Selezionare la riga del menu con il tasto "TAB"
• Per spostarsi in alto e in basso nell'elenco a discesa, utilizzare i  tasti freccia
• Sulla tastiera, per spostarsi in alto e in basso nell'elenco, utilizzare il tasto 

"INVIO" o "SPAZIO"
• Effettuare la selezione desiderata dall'elenco

Navigazione nei 
display del 
menu

Esci dal campo:

•       = confermare e applicare la selezione effettuata e uscire dall'elenco

Esci dal menu:

•     = annullare la selezione e uscire dal menu

•      = confermare e applicare la selezione effettuata e uscire dal menu
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Seguire questi passaggi per attivare il controller e collegarsi al webserver:

1. Verificare che il cavo ethernet sia collegato correttamente al controller 
m610 advanced.

Attivazione del 
sistema

2. Attivare l'interruttore master sulla parte posteriore del controller. 

All'avvio, vengono visualizzate sullo schermo le seguenti informazioni:

Fig. 6_88: Visualizzazione durante l'avvio

Connessione al 
webserver3. Aprire il browser Web e immettere l'indirizzo IP come mostrato nella 

Fig. 6_88. L'indirizzo IP predefinito è impostato su 192.168.1.2.

6 Commissionamento con webserver

6.1 Accensione controller

6.1.1 Connessione al webserver

NOTA

Internet Explorer (Internet Explorer 9 o più recente), 
Firefox, Google Chrome e Safari possono essere usati come 
browser Web. Per un corretto funzionamento, è necessario 
attivare JavaScript.
Versione software: C.5.0



Commissionamento con webserver6
Ora l'utente è connesso al webserver di m610 advanced. La pagina di login 
è visualizzata. 

Fig. 6_89: Pagina di login

Lingua

Fig. 6_90: Selezione lingua

L'utente può scorrere l'elenco e impostare la lingua del webserver m610 
advanced.

Fig. 6_91: Elenco lingue

6.1.1.1 Lingua
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Accesso
L'utente può accedere come "admin" per la configurazione iniziale.

Fig. 6_92: Pagina di login_Admin

Viene visualizzata la schermata principale. Il pulsante HOME consente 
all'utente di tornare alla schermata principale da altre schermate del menu. 

Fig. 6_93: Schermata principale

6.1.1.2 Accesso

NOTA

La password per il login come amministratore è admin.
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Commissionamento con webserver6
Configura 
indirizzo IP Visitare la pagina AMMINISTRAZIONE > IMPOSTAZIONI SISTEMA, 

Network Parameter. La pagina Parametro rete consente all'utente di 
impostare manualmente l'indirizzo host, la maschera di rete e l'indirizzo 
gateway per configurare la connessione di rete.

Fig. 6_94: Pagina Parametro rete

L'unità è spedita con un indirizzo IP statico come impostazione predefinita 
(fare riferimento al "Connessione al webserver"). L'utente può modificare 
l'indirizzo IP manualmente o automaticamente. 

Per modificare l'indirizzo IP statico, seguire questi passaggi:

La configurazione del gateway può essere ignorata in caso di una 
connessione diretta.

6.1.1.3 Configurazione rete - Configura indirizzo IP

NOTA

L'indirizzo IP può essere modificato automaticamente 
attivando il DHCP. 

Deselezionare la casella di controllo di attivazione del DHCP.
NOTA: l'utente può impostare automaticamente l'indirizzo IP 
attivando la casella di controllo di attivazione del DHCP.
Impostare l'indirizzo host sul nuovo indirizzo IP.
NOTA: l'utente può impostare l'indirizzo IP in base alle proprie 
esigenze.
Impostare l'IP della maschera di rete con l'indirizzo richiesto.
NOTA: l'indirizzo IP della maschera di rete è impostato su 
255.255.255.0. Fare riferimento al "Maschera di rete" per ulteriori 
informazioni.
Specificare l'indirizzo gateway.
Specificare il numero di porta TCP ASCII.
Specificare il numero di porta TCP UTF8.
Fare clic sul pulsante Invia per salvare le modifiche. 
6-4 Manuale di m610 advanced_AA
Versione software: C.5.0



Commissionamento con webserver 6
Interfaccia 
Porta TCP/IP

Fig. 6_95: Configurazione di rete

DHCP

Se la casella di controllo è selezionata, l'impostazione manuale sarà 
sovrascritta.

Indirizzo host

L'indirizzo host è l'indirizzo IP statico da usare nella rete per la m610 
advanced. L'indirizzo IP da inserire in questo caso dipende dalla rete 
specifica nella quale è integrata la m610 advanced.
Maschera di rete

Le maschere di rete sono importanti solo se la rete aziendale è suddivisa in 
diverse sottoreti. Se la rete aziendale include solo una rete, occorre 
specificare la seguente maschera di rete:

Scheda. 6_5: Classi di indirizzi e maschere di rete

Se nella rete aziendale vengono utilizzate diverse maschere di sottorete, 
contattare l'amministratore per l'assegnazione della sottorete.

Indirizzo gateway

Il gateway permette la comunicazione all'interno della rete. L'indirizzo IP del 
gateway dipende dalla rete aziendale, ad esempio, in una rete di classe C 
l'indirizzo IP del gateway potrebbe essere 192.168.0.1.

6.1.1.4 Configurazione di rete

Classe di indirizzo Area di indirizzo Maschera di rete

Rete di classe A 0.0.0.1-127.255.255.255 255.0.0.0

Rete di classe B 128.0.0.1-191.255.255.255 255.255.0.0

Rete di classe C 192.0.0.1-223.255.255.255 255.255.255.0
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Porta TCP ASCII

Il numero di porta TCP ASCII utilizzato è definito qui, ad esempio 34567.

Le porte 20, 21, 22 e 80 non devono essere utilizzate, dato che sono 
utilizzate dal protocollo FTP come impostazione predefinita.

Porta TCP UTF-8

Il numero di porta TCP UTF-8 utilizzato è definito qui, ad esempio 34568.

Le porte 20, 21, 22 e 80 non devono essere utilizzate, dato che sono 
utilizzate dal protocollo FTP come impostazione predefinita.

Configurazione della connessione di rete

Configurazione 
della 
connessione di 
rete

Se la rete include un server DHCP, un PC/laptop non richiede un indirizzo IP 
fisso, dato che viene assegnato automaticamente, in caso di emergenza.

Il controller ha il DHCP disattivato. 
Fare riferimento a "Connessione al webserver" per attivare il DHCP tramite 
il webserver.

Quando il controller è connesso a una porta di rete, l'indirizzo IP del 
controller sarà attivato. Aprire il webserver e immettere l'indirizzo IP, 
l'indirizzo UTF-8, ecc., per connettersi al controller.
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Numero di teste 
di stampa

Per selezionare il numero di teste di stampa da connettere, seguire questi 
passaggi.

1. Fare clic su IMPOSTAZIONI nel menu SISTEMA.

Fig. 6_96: Impostazioni

2. Fare clic su Parametro macchina.

Fig. 6_97: Parametro macchina

6.2 SISTEMA - IMPOSTAZIONI

6.2.1 Parametri macchina

6.2.1.1 Numero di teste di stampa

NOTA

La m610 advanced dispone di massimo quattro teste di 
stampa.
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Commissionamento con webserver6
3. Fare clic sull'elenco a discesa N° teste di stampa per selezionare 
queste ultime.

Fig. 6_98: N° teste di stampa

Il numero di teste di stampa selezionato in questo elenco influisce sui 
parametri mostrati nel campo relativo alle teste (sensore, distanza del 
sensore, posizione, riflesso e direzione di stampa). 
Le condizioni di errore per la rimozione della cartuccia, la distanza prodotti, 
il superamento della velocità del prodotto e l'attivazione della stampante 
senza dati possono essere definite in questa pagina.

Codificatore L'elenco a discesa del codificatore disponibile nella pagina Parametro 
macchina serve per attivare e disattivare l'input del codificatore esterno.

Fig. 6_99: Codificatore

Per ottenere un'immagine di stampa ottimale, si consiglia in linea di principio 
di usare un codificatore esterno, specialmente per stampare i codici a barre; 
in alternativa, verificare che entrambe le righe degli ugelli siano attive.

6.2.1.2 Codificatore

NOTA

Il voltaggio di alimentazione per il codificatore deve essere 
5 V.

Codificatore Descrizione

Linea A
Questa è l'impostazione standard. Solo la traccia A del codificatore 
viene valutata. Con questa impostazione, la stampa in base al 
posizionamento non è possibile.

Linea A prima di B
Per questa impostazione deve essere collegato alla m610 advanced un 
codificatore. In questo caso, la direzione di stampa preferita è 
determinata dalla linea A posta prima della linea B di 90°.

Linea B prima di A
Per questa impostazione deve essere collegato alla m610 advanced un 
codificatore. In questo caso, la direzione di stampa preferita è 
determinata dalla linea B posta prima della linea A di 90°.

off
Nessun codificatore connesso. Il sistema stampa a una velocità fissa. 
La velocità è immessa in mm/sec.
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Sincronizzare le tracce A e B del codificatore in base al senso di rotazione:

CodificatoreSe il codificatore gira in senso orario con l'asta visibile dalla parte anteriore, 
la linea A è posta prima della linea B di 90°.

La valutazione di entrambe le tracce del codificatore è usata per la stampa 
in base al posizionamento.

Fig. 6_100: Fasi del codificatore tracce A e B

Scheda. 6_6: Rotelle di misurazione del codificatore con dimensioni

NOTA

La direzione di stampa per la stampa bidirezionale è rilevata 
tramite un segnale nell'input esterno 4.

Design della rotella di misurazione Diametro della 
ruota

Valori 
standard

Pulsazioni/m

Alluminio solido,
liscio (standard) 67,33 mm 11819

Alluminio con copertura
in gomma decorata 63,66 mm 12500

Alluminio solido con
raggi incrociati 63,66 mm 12500

Plastica liscia 63,66 mm 12500

A prima di B

B prima di A
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Eliminazione 
del buffer dei 
dati

L'opzione Cancella buffer dei dati è "off" come impostazione predefinita. 
Selezionando l'opzione "on" il buffer dei dati dei campi variabili viene 
eliminato dopo che il controller entra in modalità di stampa interrotta.

Fig. 6_101: Elimina buffer dei dati

Pulsazioni/
metro

Se viene usato il codificatore di un altro produttore, occorre regolare di 
conseguenza le pulsazioni/m nel menu.

Fig. 6_102: Pulsazioni/m

La seguente formula di calcolo può essere usata come guida:

Impulsi per metro da indicare sul webserver m610 advanced:

Massima frequenza di pulsazioni:

6.2.1.3 Eliminazione del buffer dei dati

6.2.1.4 Pulsazioni/metro

IU = 2500 pulsazioni per giro

d = Diametro della rotella di misurazione (in mm)

IM = Pulsazioni per metro

v = Velocità del nastro in metri al secondo

FI = Frequenza di pulsazioni; max 300.000 Hz (= 300 kHz)

π = 3,142
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È fondamentale che questo calcolo venga fatto qualora venga utilizzato il 
codificatore di un altro produttore. La frequenza massima di input consentita 
per l'input del codificatore sulla m610 advanced è pari a 300 kHz. Non 
superare questo valore.

Spegnimento 
retroilluminazi
one

L'opzione Spegnimento retroilluminazione viene usata per controllare la 
retroilluminazione dello schermo del controller m610 advanced. Il valore è 
misurato in Minuti.

Fig. 6_103: Spegnimento retroilluminazione

Teste di stampaGli elenchi a discesa nella finestra Parametro macchina sono utilizzati per 
specificare le impostazioni bidirezionali, la posizione del testo, lo 
specchiamento (se applicabile) e la distanza del sensore comunicata al 
webserver di m610 advanced.

Inoltre, è selezionato l'input che fornisce il segnale di attivazione di stampa 
per la testa in questione.

Fig. 6_104: Descrizioni delle teste di stampa

ATTENZIONE

Se la velocità non è costante, è indicato da:

• L'immagine di stampa appare compressa/allungata
• Gli spazi tra le stampe sono diversi dai valori predefiniti
• Quando si stampa con righe di ugelli, le righe 1 e 2 non sono 

allineate con precisione (formazione di ombre)

In questi casi, occorre installare un codificatore esterno.

6.2.1.5 Spegnimento retroilluminazione 

6.2.1.6 Teste di stampa
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Impostazioni bidirezionali

L'elenco a discesa direzione di stampa fornisce la maschera per le 
impostazioni contrarie alla direzione preferita.

Posizione

Riflesso

Direzione di stampa

Se per la stampa vengono usate due righe di ugelli e si verifica un'ombra (le 
lettere vengono stampate due volte nella stessa posizione) di 8 mm, la 
direzione di stampa deve essere modificata.

Sensore

Qui è possibile definire l'input in cui è atteso il segnale di attivazione per la 
testa di stampa.

Inv. sensore

Qui è possibile definire l'input in cui ci si aspetta il segnale di avvio della testa 
in direzione inversa.

Distanza del sensore

La distanza del sensore è la distanza tra il punto in cui la stampa viene 
avviata e la prima riga di ugelli.
Inv. distanza sensore

L'inversione della distanza del sensore è la distanza tra il punto in cui la 
stampa viene avviata e la prima riga di ugelli.

OFF: Lettere, normale (normale)

ON: Lettere, sottosopra (capovolto)

OFF: Lettere, normale (normale)

ON: Lettere, specchiato (specchiato)

NOTA

Il nastro trasportatore scorre nella direzione opposta a 
quella della stampa.

Lato destro > lato sinistro: Il nastro trasportatore scorre 
da sinistra a destra!

(>>)

Lato sinistro > lato destro: Il nastro trasportatore scorre 
da destra a sinistra!

(<<)

NOTA

Utilizzare per le impostazioni bidirezionali.

NOTA

Utilizzare per le impostazioni bidirezionali.
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Fig. 6_105: Direzione di stampa

NOTA

In tutte queste descrizioni, le informazioni sulla direzione si 
basano sulla posizione ("normale" o "capovolto") di fronte 
alle piastre ugelli sulle cartucce.

NOTA

Quando le impostazioni di sistema vengono modificate, 
l'etichetta deve essere ricaricata. 
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Varie 
impostazioni di 
sistema

Le impostazioni di sistema si basano sulla seguente disposizione:

Fig. 6_106: Impostazioni della testa di stampa 1-4 

Alternativa A: Direzione percorso prodotto invertita (<<)
Varie 
impostazioni di 
sistema

Fig. 6_107: Impostazioni della testa di stampa 1-4

6.2.1.7 Varie impostazioni di sistema

1 Nastro trasportatore 3 Cellula fotoelettrica

2 Teste

1 2 3

1 Cellula fotoelettrica 3 Nastro trasportatore

2 Teste

1 2 3
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Alternativa B: La direzione della stampa secondo le impostazioni di fabbrica, 
con direzione di lettura invertita (>)

Fig. 6_108: Alternativa B – impostazioni per la testa di stampa 1-4 

Alternativa C: Direzione di stampa come da impostazione di fabbrica, ma 
stampa da due lati (specchiato, <<)

Varie 
impostazioni di 
sistema

Fig. 6_109: Alternativa C – impostazioni per la testa di stampa 1-4

1 Nastro trasportatore 3 Cellula fotoelettrica

2 Teste

1 2 3

1 Nastro trasportatore 3 Cellula fotoelettrica

2 Teste

1 2 3
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Questa sezione permette all'utente di impostare i parametri di tutti i 
dispositivi di input e output.

Input esterni Oltre ai quattro input e alle quattro cellule fotoelettriche sulle quattro teste 
di stampa, il webserver m610 advanced è dotato di quattro input digitali 
parametrizzabili aggiuntivi. Questi quattro input escono dal connettore I/O.

Il menu serve ad assegnare diverse funzioni agli input.

Fig. 6_110: Input esterni

Sono disponibili per la m610 advanced quattro input con un livello di 24 V.
Sono quattro input identici con diverse potenzialità.

Seguire questi passaggi per modificare gli input esterni:

1. Fare clic su IMPOSTAZIONI nel menu SISTEMA (vedere Fig. 6_110).

2. Fare clic su I/O esterno.

3. Selezionare le opzioni richieste dagli elenchi a discesa e cercare 
Input1:, Input2:, Input3:, e Input4:.

Fig. 6_111: Elenchi a discesa input esterni

6.2.2 I/O esterno

6.2.2.1 Input 
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Input esterno 1, Input2, Input3 e Input4 offrono le seguenti opzioni:

Fig. 6_112: Input esterni

Scheda. 6_7: Input esterni

Input Descrizione

Sensore

Selezionando "sensore" si valuta l’input esterno per il segnale di 
attivazione (segnale di avvio) per la stampa invece che la cellula 
fotoelettrica presente sulla testa di stampa. La stampante m610 
advanced reagisce al segnale crescente.

Attiva m610

Selezionando "attiva m610", l’input può essere usato per attivare la 
m610 advanced tramite un segnale esterno (ad esempio, PLC). La 
funzione viene attivata con un segnale discendente. (Lo stato della 
stampa passa su Avvia).

Disattiva m610

Selezionando "disattiva m610", l'input può essere usato per disattivare 
la m610 advanced tramite un segnale esterno (ad esempio, PLC). La 
funzione viene attivata con un segnale discendente. (Lo stato della 
stampa passa su Interrotta).

Reimposta 
contatore

Selezionando "reimposta contatore", il contatore configurato come 
"Aggiorna esterno" (contatore pallet) può essere riportato al valore 
iniziale tramite l'input. La m610 advanced reagisce al segnale 
crescente.

Input contatore

Selezionando "input contatore", il contatore configurato come 
"Aggiorna esterno" (contatore pallet) può essere aumentato e ridotto 
tramite input ddalle impostazioni predefinite. La m610 advanced 
reagisce al segnale crescente.

Sostituzione della 
cartuccia

Selezionando "sostituzione della cartuccia", è possibile utilizzare l'input 
esterno per sostituire direttamente la cartuccia con un segnale esterno 
(ad esempio PLC), vedere Capitolo 12, "Sostituzione di una cartuccia". 
La m610 advanced reagisce al segnale crescente e passa 
immediatamente in modalità "Arresto".

NOTA

L'attivazione dell'opzione "sostituzione della cartuccia" 
interrompe un’operazione di stampa attiva sulla m610 
advanced.
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Scheda. 6_8: Input esterni

Input Descrizione

Memoria di stampa 
aggiorna

L'input è usato per aggiornare i dati di stampa dinamici quando arriva 
un segnale. Ciò avviene con l'aiuto di un sensore aggiuntivo che è 
installato alla distanza corrispondente dal sensore di avvio della 
stampa. La m610 advanced reagisce al segnale crescente.
Esempio: Se un'etichetta stampata riporta data, orario, contatore e 
codice turno, tutti i dati della stampa successiva saranno generati 
immediatamente dopo il completamento della stampa precedente. Se 
il sistema si interrompe poco prima della mezzanotte, i dati di stampa 
successivi saranno mostrati come indicato di seguito, ad esempio:
ora 23:55
13 agosto 2006,
Stato contatore 123456789,
Codice turno notte
Se la stampa continua dopo la mezzanotte, saranno stampati la data 
del giorno precedente, l'orario del giorno precedente, il codice turno 
prima di un possibile cambio turno e un possibile stato del contatore 
che avrebbe dovuto essere reimpostato all'orario del cambio turno.

Ciò può essere evitato con un sensore aggiuntivo. Questo sensore 
genera un segnale che viene letto solo dopo un determinato periodo di 
tempo di inattività. Se appare questo segnale, la m610 aggiorna i dati 
da stampare, nel caso in cui la linea sia rimasta ferma a lungo. 
L'operazione richiede del tempo (processo di aggiornamento) per 
consentire al sensore di questa funzione di posizionarsi a una distanza 
adeguatamente ampia dal sensore di stampa. Nel menu delle 
impostazioni è necessario inserire un tempo adeguato per 
l'aggiornamento della memoria di stampa.

Se è stata selezionata l'opzione "automatico" nelle impostazioni della 
memoria durante l'aggiornamento della memoria di stampa, non 
occorre nessun segnale di input aggiuntivo per aggiornare la memoria.

Errore di stampa

Se l'input è attivato, viene visualizzato un messaggio di errore. Inoltre, 
l'output 2 è impostato su ELEVATO (messaggio di errore nell'output 2).
Il "messaggio di errore" esterno è segnalato tramite l'interfaccia 
Ethernet.
La m610 advanced reagisce al segnale crescente.

Bidirezionale

Selezionando "bidirezionale" si dà l'input di controllare le direzioni di 
stampa per la stampa bidirezionale.
Nella direzione preferita, la direzione di stampa è determinata dalle 
impostazioni definite durante l'installazione. Se si desidera stampare 
nella direzione contraria a quella preferita, è necessario assegnare a 
questo input il livello "high" per scambiare la direzione di stampa prima 
del segnale di trigger della stampa. Questa configurazione deve essere 
mantenuta fino alla ricezione del segnale trigger di stampa.

Segnale ottimale 
videocamera

L'input è usato dalla videocamera quando viene letto un prodotto 
ottimale. L'input è necessario quando è configurato un espulsore. 
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Seguire questi passaggi per modificare gli output esterni:

1. Fare clic su IMPOSTAZIONI nel menu SISTEMA (vedere Fig. 6_110).

2. Fare clic su I/O esterno.

3. Selezionare le opzioni richieste dagli elenchi a discesa e cercare 
Emissione1:, Emissione2:, Emissione3:, e Emissione:.

Fig. 6_113: Elenchi a discesa output esterni

Output esterno 1, Output2, Output3 e Output4 offrono le seguenti opzioni.

Output 
esterni 

Fig. 6_114: Output esterno

Scheda. 6_9: Output esterni

6.2.2.2 Output

Input esterno Descrizione

Pronto per la 
stampa

Questo output digitale indica quando la m610 OEM è pronta per la 
stampa.

Errore
Questo output digitale indica quando si è verificato l'errore, come nel 
caso di testa di stampa non montata o di cartuccia assente.

Allarme livello di 
inchiostro basso

Questo output digitale segnala quando il livello di inchiostro ha 
raggiunto la soglia predefinita di attivazione.

Allarme contatore
Questo output digitale segnala quando è stato raggiunto il valore 
finale del contatore, se è stato attivato un allarme nel rispettivo menu 
del contatore.

Stampa 
completata_1/2/
3/4

Questo output segnala la fine della stampa per la testa 1 (o per le teste 
2/3/4). In questo caso, la fine della stampa corrisponde alla fine 
dell'etichetta. Un segnale decrescente viene generato al 
raggiungimento della fine della stampa.

Attivazione 
videocamera

Questo output digitale segnala quando un prodotto è stato individuato 
dalla videocamera. 

Attivazione 
espulsore

Questo output digitale segnala quando non è stato ricevuto un segnale 
ottimale dalla videocamera e quando viene rilevato un prodotto per 
l'espulsore. 
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Espulsore
Seguire questi passaggi per modificare i parametri dell'espulsore:

1. Fare clic su IMPOSTAZIONI nel menu SISTEMA (vedere Fig. 6_110).

2. Fare clic su I/O esterno.

3. Selezionare le opzioni richieste dagli elenchi a discesa e cercare 
Impulso espulsore: e Distanza espulsore:.

Fig. 6_115: Parametri espulsore

La seguente tabella offre varie opzioni disponibili per ciascun parametro 
dell'espulsore:

Scheda. 6_10: Parametri espulsore

Videocamera
Seguire questi passaggi per modificare i parametri della videocamera:

1. Fare clic su IMPOSTAZIONI nel menu SISTEMA (vedere Fig. 6_110).

2. Fare clic su I/O esterno.

3. Selezionare le opzioni richieste dagli elenchi a discesa e cercare 
Impulso videocamera:, Distanza videocamera:, Sensore 
videocamera; Elimina fifo: e Livello ottimale videocamera:.

Fig. 6_116: Parametri videocamera

6.2.2.3 Espulsore

Parametri 
espulsore

Opzioni a discesa Descrizione

Impulso espulsore
L'impulso espulsore (μs) può essere 
impostato dall'elenco a discesa da 
"0" a "125.000".

Distanza espulsore
La distanza espulsore (mm) è la 
distanza tra l'espulsore e la testa di 
stampa.

6.2.2.4 Fotocamera
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La seguente tabella offre varie opzioni disponibili per ciascun parametro 
della videocamera:

Scheda. 6_11: Parametri videocamera

Schermate 
dello stato della 
spia di avviso

Vengono valutati gli output esterni predefiniti 1-3.

Fig. 6_117: Varie indicazioni della spia di avviso

Parametri
videocamera

Opzioni a discesa Descrizione

Impulso 
videocamera

L'impulso videocamera (μs) può essere 
impostato dall'elenco a discesa da "0" 
a "125.000".

Distanza 
videocamera

La distanza videocamera (mm) è la 
distanza tra la videocamera e la testa 
di stampa. 

Sensore 
videocamera

Il sensore videocamera permette 
all'utente di selezionare la fotocellula 
della testa di stampa utilizzata per 
calcolare la distanza e l'attivazione 
della videocamera. 

Elimina fifo
First In First Out (FIFO) permette 
all'utente di organizzare e modificare il 
buffer dei dati.

Livello ottimale 
videocamera

Il livello ottimale di videocamera 
permette all'utente di selezionare il 
segnale alto e basso ottimale.

6.2.2.5 Schermate dello stato della spia di avviso

NOTA

Lo stato della spia può essere configurato dall'utente.

m610 advanced è SPENTA o
impostata su "ARRESTO"

m610 advanced pronta per
la stampa

Allarme inchiostro

errore m610 advancedavvertenza m610 advanced
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Cartucce
Seguire questi passaggi per ottenere informazioni sulle cartucce:

1. Fare clic su IMPOSTAZIONI nel menu SISTEMA.

Fig. 6_118: Impostazioni

2. Selezionare Parametro inchiostro.

Fig. 6_119: Parametro inchiostro

6.2.3 Cartucce
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Tipo inchiostro

Fig. 6_120: Tipo inchiostro

Il tipo di inchiostro viene visualizzato per le cartucce autenticate. I tipi di 
inchiostro figurano con il numero dell'articolo e la classificazione.

Gestisci tipi di 
inchiostro

Fig. 6_121: Gestisci tipi di inchiostro 

Procedi secondo le seguenti operazioni per gestire i tipi di inchiostro 
consentito:

1. Fare clic su IMPOSTAZIONI DI SISTEMA nel menu 
AMMINISTRAZIONE.

2. Fare clic su Gestisci tipi di inchiostro (vedere Fig. 6_121).

6.2.3.1 Tipo di inchiostro

NOTA

Non è possibile prevedere con precisione l'adeguatezza di 
un inchiostro che va determinata effettuando i test di 
stampa. 

Contattare il partner di vendita Wolke per ricevere 
assistenza.

Non è possibile garantire l'uso di un inchiostro senza aver 
effettuato i test di stampa.

6.2.3.2 Gestisci tipi di inchiostro (elenco consentito)
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3. Fare clic sul pulsante Aggiungi tipo inchiostro per aggiungere un tipo 
di inchiostro. Viene visualizzata la seguente finestra di dialogo:

Fig. 6_122: Aggiungi tipo inchiostro

4. Selezionare il tipo di inchiostro e fare clic sul pulsante Salva.
Il tipo di inchiostro aggiunto viene visualizzato nell’elenco a discesa di tipi di 
inchiostro e nella pagina Gestisci tipi di inchiostro.

NOTA

L'elenco dei tipi di inchiostro consentiti può essere 
elaborato e eliminato. Per eliminare un tipo di inchiostro 
consentito, fare clic sull'icona Elimina alla voce di selezione 
per l'eliminazione, nella schermata Gestisci tipi di 
inchiostro. 

NOTA

In presenza di uno o più inchiostri nell'elenco consentito, 
solo quei tipi di inchiostro possono essere utilizzati su 
questo controller.
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Temperatura 
controllata

Fig. 6_123: Reg_temp

Se questa funzione è disattiva, la testa di stamap selezionata funzionerà 
senza controllo della temperatura. Se questa funzione è attiva, la velocità 
massima (stampe al secondo) del sistema potrebbe risentirne.

Se una cartuccia viene rimossa mentre il webserver di m610 advanced è in 
stato OK, viene visualizzato un messaggio di errore.

Il messaggio di errore resta nello stato della stampa fino a che l'errore non 
viene rimosso selezionando Accetta oppure Ignora. In questo modo 
l'errore viene rimosso e la stampa può riprendere.

Fig. 6_124: Accetta o Ignora errore

6.2.3.3 Temperatura controllata

Notare che, se il controllo della temperatura è disattivato, nel menu 
di diagnostica non saranno visualizzati né la temperatura della 
cartuccia né il numero di ugelli difettosi.
Se una cartuccia viene rimossa durante l'operazione di stampa, non 
viene rilevata.
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Aumenta livello 
inchiostro Per cartucce autenticate, se il livello di percentuale di inchiostro è pari o 

inferiore al livello di inchiostro esaurito, che è impostato su 0% (valore 
predefinito), il livello di inchiostro può essere regolato in modo da ridurre 
eventuale inchiostro rimanente dalla cartuccia, selezionando il pulsante 
aumenta livello inchiostro. Regolare il livello di inchiostro fino al 5% per 
rimuovere eventuale inchiostro rimanente nella cartuccia.

Fig. 6_125: Aumenta livello inchiostro

Inchiostro in 
esaurimento e 
Inchiostro 
esaurito

Fig. 6_126: Inchiostro in esaurimento 

È possibile inviare un segnale di allarme attraverso un output nella porta 
I/O e collegare il segnale a un allarme acustico o luminoso. 

L'allarme di rifornimento dell'inchiostro può essere impostato su qualsiasi 
output configurabile. Per consentire l’attivazione dell'allarme, selezionare 
"allarme" nelle impostazioni del parametro inchiostro e impostare un valore 
tra 5 e 25%, configurare l'output appropriato su "allarme inchiostro in 
esaurimento".

Per disattivarlo, selezionare inchiostro in esaurimento "off" nella pagina di 
impostazioni del parametro.

Il livello di attivazione per l'allarme inchiostro può essere impostato con un 
valore compreso tra 25% e 5%.

ATTENZIONE

Si consiglia di consultare la persona di riferimento presso 
Wolke prima di disattivare il controllo della temperatura.

6.2.3.4 Aumenta livello inchiostro

NOTA

Il limite massimo di regolare il livello dell'inchiostro è 5% e 
dipende dal tipo di inchiostro utilizzato.

6.2.3.5 Inchiostro in esaurimento e Inchiostro esaurito
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Fig. 6_127: Inchiostro esaurito

L'allarme di esaurimento inchiostro può essere impostato su qualsiasi output 
configurabile. Per consentire l’attivazione dell'allarme/errore, seleziona 
"allarme" o "errore" nelle impostazioni del parametro inchiostro e impostare 
un valore tra 0 e 10%, configurare l'output appropriato su "allarme 
inchiostro esaurito" oppure "errore inchiostro esaurito".

Per disattivarlo, selezionare inchiostro esaurito "off" nella pagina di 
impostazioni del parametro.

Il livello di attivazione per l'allarme/errore inchiostro esaurito può essere 
impostato con un valore compreso tra 10% e 0%.
 

 

Tensione e la 
larghezza 
impulso

Fig. 6_128: Tensione e la larghezza impulso

L'utente può impostare la larghezza di impulso e tensione per cartucce non 
autenticate. 

NOTA

L'utente può impostare il livello di inchiostro in esaurimento 
e quello di inchiostro esaurito solo con cartucce autenticate.

NOTA

La funzione di rilevamento dell'inchiostro è disponibile per 
solo le cartucce autenticate. 

6.2.3.6 Tensione e la larghezza impulso

NOTA

Spegnendo e riaccendendo, le impostazioni di larghezza di 
impulso e di tensione torneranno ai valori predefiniti. 
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Definire 
aggiornamento 
memoria 
stampante

Seguire questi passaggi per aggiornare la memoria di stampa:

1. Fare clic su IMPOSTAZIONI nel menu SISTEMA.

Fig. 6_129: Impostazioni

2. Selezionare Parametro macchina.

Fig. 6_130: Parametro macchina

3. Fare clic sull'elenco a discesa stato per selezionare l'opzione.

Fig. 6_131: Stato memoria di stampa

6.3 Impostazioni di sistema

6.3.1 Aggiornamento memoria stampante
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Scheda. 6_12: Stato memoria di stampa

La pagina dei Parametri macchina m610 advanced consente all'utente di 
definire le condizioni di errore eseguendo le seguenti operazioni:

Condizioni di 
errore

Fig. 6_132: Condizioni errore

Stato Descrizione

Off La memoria di stampa non si aggiorna.

On

L'opzione "on" è utilizzata per aggiornare i dati di stampa dinamici se 
viene emesso il segnale. Ciò avviene generalmente con l'aiuto di un 
sensore aggiuntivo che deve essere installato alla distanza 
corrispondente dal sensore di avvio della stampa. Il sensore aggiuntivo 
è collegato alla m610 advanced tramite interfaccia da 24 V.
Per la pausa di stampa/sec. occorre inserire un valore tra 0 e 999.

Auto
La memoria di stampa viene aggiornata automaticamente in base al 
tempo di inattività senza sensori esterni. Per la pausa di stampa/sec. 
occorre inserire un valore tra 0 e 999. 

NOTA

Dato che le funzioni "stampa ciclicamente, all'infinito" e 
"aggiornamento della memoria di stampa" si escludono a 
vicenda, è fondamentale verificare questa impostazione. In 
questo caso, l'etichetta non viene caricata.

Per eliminare questo stato, occorre disattivare 
"ciclicamente, all'infinito" o "aggiornamento della memoria 
di stampa".

6.4 Condizioni errore
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L'utente può impostare le condizioni di errore dei seguenti elementi:

Scheda. 6_13: Condizioni errore

Condizioni errore Opzioni a discesa Descrizione

Rimozione della 
cartuccia

Selezionare la condizione di errore 
necessaria per la rimozione della 
cartuccia.
L'utente può selezionare "ignora", 
"avvertenza" o "errore" dall'elenco a 
discesa per notificare l'errore durante 
la rimozione della cartuccia.

Velocità del 
prodotto superata

Selezionare la condizione di errore 
necessaria per superare la velocità del 
prodotto. 
L'utente può selezionare "ignora", 
"avvertenza" o "errore" dall'elenco a 
discesa per notificare l'errore durante il 
superamento della velocità del 
prodotto.

Distanza prodotti

Selezionare la condizione di errore 
necessaria per la distanza prodotti.
L'utente può selezionare "ignora" o 
"avvertenza" dall'elenco a discesa per 
notificare l'errore in caso di distanza 
prodotti inappropriata.

Attivazione 
stampante senza 
dati

Selezionare la condizione di errore 
richiesta per attivazione stampante 
senza dati. 
L'utente può selezionare "ignora" o 
"avviso" dall'elenco a discesa per 
notificare l'errore in caso di attivazione 
della stampante senza dati.

Cartuccia 
prossima alla 
scadenza

Selezionare la condizione di errore 
richiesta per inchiostro quasi scaduto.
L'utente può selezionare "ignora" o 
"avviso" dall'elenco a discesa per 
notificare l'errore in caso di inchiostro 
quasi scaduto.

Inchiostro scaduto

Selezionare la condizione di errore 
richiesta per attivazione stampante 
senza dati. 
L'utente può selezionare "ignora" o 
"avviso" dall'elenco a discesa per 
notificare l'errore in caso di inchiostro 
scaduto.

NOTA

L'indicatore di avviso invia una notifica sul controller ma 
l'operazione di stampa continua.
L'indicatore di errore invia una notifica di guasto sul 
controller e interrompe l'operazione di stampa.

NOTA

La data di scadenza è disponibile per solo le cartucce 
autenticate.
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L'impostazione data/ora m610 advanced consente di impostare l'ora attuale 
in base al fuso orario disponibile nell'elenco a discesa.
La data e l'ora possono essere inserite manualmente per impostare la data 
e l'ora del sistema.

Fig. 6_133: Impostazione data e ora
Sistema
data/oraSeguire questi passaggi per impostare l'ora e la data:

1. Fare clic su IMPOSTAZIONI DI SISTEMA nel menu 
AMMINISTRAZIONE.

2. Selezionare Impostazione Data/Ora (vedere Fig. 6_133).

3. Fare clic sull'elenco a discesa Fuso orario per selezionare il fuso orario 
richiesto.

Fig. 6_134: Fuso orario

4. Immettere la data nei campi Anno/Mese/Giorno.

Fig. 6_135: Imposta data e ora

6.5 Data/ora sistema
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5. Immettere l'orario nei campi Ore/Minuti/Secondi (vedere 
Fig. 6_135). 

6. Per la data e l'ora visualizzate nell'intestazione della pagina del 
webserver, specificare il Formato data e il Formato ora.

Fig. 6_136: Intestazione pagina webserver

7. Fare clic sul pulsante Invia.

Ora la stampante è impostata sull'ora e la data attuali.

L'utente può definire le impostazioni Disconnessione automatica 
selezionando AMMINISTRAZIONE > UTENTI > Modifica 
disconnessione automatica.

Questa pagina permette di impostare il Timeout accesso in secondi. Quando 
si arriva all'orario impostato, il webserver disconnette l'accesso utente.

Fig. 6_137: Disconnessione automatica

NOTA

Impostare il fuso orario sull'ora legale corrispondente. 
Impostare il fuso orario su UTC se non si utilizza l'ora legale. 

6.6 Monitoraggio sistema

6.6.1 Disconnessione automatica
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Connessione/
comunicazione

La pagina USB consente di creare un backup e un duplicato del controller. 
Le impostazioni di rete del controller e il firmware possono essere 
sovrascritte o mantenute quando si installa il duplicato. 

L'utente può visualizzare l'interfaccia USB selezionando 
AMMINISTRAZIONE > FILE > USB.

La pagina USB consente anche di recuperare il backup o il clone da installare
, come necessario. Quando una delle due opzioni è selezionata, verrà chiesto 
all'utente se desidera continuare. Fig. 6_138 mostra la pagina USB della 
stampante m610 advanced.

Fig. 6_138: Pagina USB

La pagina mostra i seguenti dettagli:
• Nome e descrizione dei backup disponibili.
• Nome e descrizione dei duplicati disponibili.

La pagina permette di creare nuovi backup e nuovi duplicati.

6.6.2 Connessione/comunicazione

6.6.2.1 Interfaccia USB

NOTA

Posizionare il file di aggiornamento (*.ipk) nella directory 
radice USB all'interno di una cartella denominata 
"Aggiornamenti".
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I seguenti parametri vengono reimpostati durante il caricamento delle 
impostazioni di fabbrica:

Configurazione 
della 
connessione 
nelle 
impostazioni di 
fabbrica m610.

 

Fig. 6_139: Stato sistema

Le impostazioni di fabbrica indicano i criteri che vengono ripristinati 
selezionando il pulsante. 

6.7 Impostazioni di fabbrica

Menu Elemento del menu Valore (impostazione di fabbrica)

HOME - PREPARA

Prima testa di stampa 1

SISTEMA - IMPOSTAZIONI - Parametro macchina
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Parametri di 
installazio-
ne:

N° teste di stampa: 4 

codificatore: Linea A

Cancella buffer dei dati: off

pulsazioni/m.: 12500

velocità [mm/sec.]: 200

Perpetuo Print Mode: off

Spegnimento 
retroilluminazione [min]:

30

Aggiorna-
mento me-
moria 
stampante:

stato: off

tempo di inattività (sec): 300

Condizioni di 
errore:

rimozione cartuccia: errore

superamento della velocità del 
prodotto:

avviso

distanza prodotti: ignora

attivazione stampante senza 
dati:

ignora

cartuccia prossima alla 
scadenza

ignora

inchiostro scaduto avviso

teste di 
stampa: 1

sensore PZ1 (sensore fotoelettrico)

sensore retro PZ1 (sensore fotoelettrico)

dist. sensore 20,00

inv. dist. sensore 170,00

del laser normale

riflesso normale

direzione di stampa >>

teste di 
stampa: 2

sensore PZ1 (sensore fotoelettrico)

sensore retro PZ1 (sensore fotoelettrico)

dist. sensore 50,00

inv. dist. sensore 140,00

del laser normale

riflesso normale

direzione di stampa >>

teste di 
stampa: 3

sensore PZ1 (sensore fotoelettrico)

sensore retro PZ1 (sensore fotoelettrico)

dist. sensore 80,00

inv. dist. sensore 110,00

del laser normale

riflesso normale

direzione di stampa >>

Menu Elemento del menu Valore (impostazione di fabbrica)
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teste di 
stampa: 4

sensore PZ1 (sensore fotoelettrico)

sensore retro PZ1 (sensore fotoelettrico)

dist. sensore 110,00

inv. dist. sensore 80,00

del laser normale

riflesso normale

direzione di stampa >>

SISTEMA - IMPOSTAZIONI - Parametro inchiostro

Impostazio-
ne allarme 
inchiostro:

Inchiostro in esaurimento off

Inchiostro esaurito off

% 5 (percentuale di inchiostro per inchiostro in 
esaurimento)

% 0 (percentuale di inchiostro per inchiostro 
esaurito)

Valori solo 
per cartucce 
non-
autenticate:

Tensione 9,8

Larghezza impulso 1,9

reg_temp on

Menu Elemento del menu Valore (impostazione di fabbrica)
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SISTEMA - IMPOSTAZIONI - I/O esterno

Input: Input1: attiva m610

Input2: disattiva m610

Input3: sostituzione della cartuccia

Input4: aggiornamento ms

Output: Emissione1: pronto per la stampa

Emissione2: errore

Emissione3: allarme livello di inchiostro basso

Emissione4: 1_stampa completata 

Espulsore Impulso espulsore: 0

Distanza espulsore: 0,00 mm

Videocamera Impulso videocamera: 0

Distanza videocamera: 0,00 mm

Sensore videocamera: PZ1

Elimina fifo: no

Livello ottimale videocamera: basso

SISTEMA - IMPOSTAZIONI - Impostazioni (messaggio)

Metodo 
di invio:

Invia periodicamente ogni: off (secondi)

Invia in base a modifica evento: no

Tipi di 
messaggi:

Stato allarme: no

Errore: no

Buffer basso: no

Avvertenza: no

Stato della stampa: no

Indice stampato: no

Stampa completata: no
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Scheda. 6_14: Parametri delle impostazioni di fabbrica

* Le impostazioni di rete non saranno aggiornate con il ripristino delle 
impostazioni di fabbrica. 

AMMINISTRAZIONE - IMPOSTAZIONI DI SISTEMA - Parametro rete

DHCP Attiva Casella di controllo - non selezionata

Configurazio
ne manuale

Indirizzo host 192.168.1.2*

Net Mask 255.255.255.0*

Indirizzo gateway 192.168.1.1*

Configurazio-
ne porta

Porta TCP ASCII 34567*

Porta TCP UTF-8 34568*
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Stato
La pagina Stato di sistema include lo stato della stampante. Lo stato del 
sistema è una pagina di sola lettura e Fig. 6_140 mostra lo stato del sistema 
della stampante m610 advanced.

L'utente può visualizzare lo stato del sistema selezionando SISTEMA > 
STATO.

Fig. 6_140: Stato sistema

Questa pagina mostra i seguenti dettagli:
• Versioni firmware
• Moduli
• Utilizzo memoria

6.8 Stato sistema
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Lo

Registrazione
I file di log vengono creati per le attività chiave eseguite nel webserver. Sono 
utili nelle attività di risoluzione dei problemi. L'utente può scaricare, salvare 
ed eliminare i file di log come richiesto, come mostrato nella Fig. 6_141.

L'utente può visualizzare i file di log selezionando AMMINISTRAZIONE > 
FILE > Registrazione.

Fig. 6_141: Registrazione

6.9 Registrazione
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Aggiorna
La pagina Aggiornamento sistema offre informazioni sui pacchetti di 
software installati nel sistema. Permette di aggiornare i pacchetti consentiti 
selezionando il file aggiornato come mostrato nella Fig. 6_142.

L'utente può aggiornare i pacchetti selezionando AMMINISTRAZIONE > 
AGGIORNA. 

Fig. 6_142: Aggiornamento sistema

L'aggiornamento di sistema può avvenire in due modi:
• Tramite USB Controller
• Tramite il PC

Seguire questi passaggi per aggiornare il sistema: 

1. Accedere al webserver m610 advanced come amministratore. 

2. Selezionare AMMINISTRAZIONE > AGGIORNA.

6.10 Aggiornamento sistema

NOTA

L'accesso all'utente amministratore è necessario per 
aggiornare i pacchetti installati. 
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3. Seguire questi passaggi per effettuare l'aggiornamento tramite il USB 
Controller

a.)Collocare il file di aggiornamento nell'USB. 

b.)Inserire l'USB nel terminale USB del controller.

c.)I file disponibili sono visibili nella finestra "Pacchetti per USB 
Controller". 

Fig. 6_143: Aggiornamento di sistema tramite USB

d.)Fare clic su Esegui in "Aggiorna mediante USB" per caricare i file di 
aggiornamento.

4. Seguire questi passaggi per effettuare l'aggiornamento tramite PC

a.)Fare clic su Cerca in "Seleziona file aggiornamento" per individuare i 
file di aggiornamento dal PC.

b.)Fare clic su Esegui in "Avvia aggiornamento" per caricare i file 
selezionati.

NOTA

Posizionare il file di aggiornamento richiesto (*.ipk) nella 
directory radice USB all'interno di una cartella denominata 
"Aggiornamenti".
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5. Quando il software è pronto per l'aggiornamento del controller, all'utente 
viene richiesto di riavviare il sistema. 
Selezionare OK per riavviare e aggiornare i pacchetti installati nel 
controller. Selezionare No per proseguire con le impostazioni attuali.

Fig. 6_144: Riavvio del sistema 

Torna alla versione precedente 

L'utente può tornare alla versione precedente del software dopo il riavvio del 
controller selezionando il pulsante Ripristina.

NOTA

L'utente può riavviare manualmente il sistema 
selezionando Riavvia in "Riavvia sistema".

NOTA

L'utente riceverà la richiesta di non spegnere il controller 
durante il riavvio del sistema.
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+ A
Numero di teste 
di stampa

Impostazioni hardware di base - Configurazione con sistema e linea di 
produzione, valida per tutte le etichette.

Fig. 7_145: Menu Regolazioni > Installazione > Costruzione

Fare clic sull'elenco a discesa del numero di teste di stampa per 
selezionare le teste di stampa.

Fig. 7_146: Menu Regolazioni > Installazione > Costruzione

Il numero di teste di stampa selezionato in questo elenco influisce sui 
parametri mostrati nel campo relativo alle teste (sensore, distanza del 
sensore, posizione, riflesso e direzione di stampa) nella pagina 
Impostazioni testa di stampa.

Le condizioni di errore per la rimozione della cartuccia, la distanza prodotto,
la velocità prodotto eccessiva e l'attivazione di stampa senza dati sono 
configurabili in questa pagina.
Eventuali altre impostazioni per teste di stampa o etichette devono essere 

7 Commissionamento con Controller

7.1 Impostazioni per l'installazione

7.1.1 Struttura

7.1.1.1 Numero di teste di stampa
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Commissionamento con Controller7
effettuate in "Regolazioni/etichetta" (vedere Capitolo 7.4).

Codificatore L'elenco a discesa del codificatore disponibile nella pagina Impostazioni di
sistema serve per attivare e disattivare l'input del codificatore esterno.

Fig. 7_147: Codificatore

Per ottenere un'immagine di stampa ottimale, si consiglia in linea di principio 
di usare un codificatore esterno, specialmente per stampare i codici a barre; 
in alternativa, verificare che entrambe le righe degli ugelli siano attive.

Per ulteriori informazioni sulle fasi del codificatore, fare riferimento a 
"Codificatore".

Pulsazioni/
metro

Se viene usato il codificatore di un altro produttore, occorre regolare di 
conseguenza le pulsazioni/m nel menu.
La seguente formula di calcolo può essere usata come guida:

Impulsi/metro impostati per l'inserimento nella stampante m610 advanced:

NOTA

La data di scadenza è disponibile per solo le cartucce 
autenticate.

7.1.1.2 Codificatore

NOTA

Il voltaggio di alimentazione per il codificatore deve 
essere 5 V.

Codificatore Descrizione

Linea A
Questa è l'impostazione standard. Solo la traccia A del codificatore 
viene valutata. Con questa impostazione, la stampa in base al 
posizionamento non è possibile.

Linea A prima di B

Per questa impostazione deve essere collegato alla m610 
advanced un codificatore. In questo caso, la direzione di stampa 
preferita è determinata dalla linea A posta prima della linea B di 
90°.

Linea B prima di A

Per questa impostazione deve essere collegato alla m610 
advanced un codificatore. In questo caso, la direzione di stampa 
preferita è determinata dalla linea B posta prima della linea A di 
90°.

off Nessun codificatore connesso. Il sistema stampa a una velocità 
fissa. La velocità è immessa in mm/sec.

7.1.1.3 Pulsazioni/metro

IU = 2500 pulsazioni per giro

d = Diametro della rotella di misurazione (in mm)

IM = Pulsazioni per metro

v = Velocità del nastro in metri al secondo

FI = Frequenza di pulsazioni; max 300.000 Hz (= 300 kHz)

π = 3.142
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Massima frequenza di pulsazioni:

È fondamentale che questo calcolo venga fatto qualora venga utilizzato il 
codificatore di un altro produttore. La frequenza massima di input consentita 
per l'input del codificatore sulla m610 advanced è pari a 300kHz. Questo 
valore non deve mai essere superato.

Eliminazione 
del buffer dei 
dati

L'opzione Cancella buffer variabile è "off" come impostazione predefinita. 
Selezionando l'opzione "on" il buffer dei dati dei campi variabili viene 
eliminato dopo che il controller entra in modalità di stampa interrotta.

Fig. 7_148: Svuota buffer variabili

Spegnimento 
retroillumina-
zione

L'opzione Spegnimento retroilluminazione (min) viene usata per 
controllare la retroilluminazione dello schermo del controller m610 
advanced. Il valore è misurato in Minuti.

Fig. 7_149: Spegnimento retroilluminazione (min)

ATTENZIONE

Se la velocità non è costante, può essere indicato da:

• L'immagine di stampa appare compressa/allungata
• Gli spazi tra le stampe sono diversi dai valori predefiniti
• Quando si stampa con righe di ugelli, le righe 1 e 2 non 

sono allineate con precisione (formazione di ombre)

In questi casi, occorre installare un codificatore esterno.

7.1.1.4 Eliminazione del buffer dei dati

7.1.1.5 Spegnimento retroilluminazione
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Gli elenchi a discesa nella pagina Impostazioni testa di stampa sono 
utilizzati per specificare le impostazioni bidirezionali, la posizione del testo, 
lo specchiamento (se applicabile) e la distanza del sensore comunicata al 
webserver di m610 advanced.

Inoltre, è selezionato l'input che fornisce il segnale di attivazione di stampa 
per la testa in questione.

Fig. 7_150: Descrizioni delle teste di stampa
Teste di stampa

Impostazioni bidirezionali

Le "impostazioni bidirezionali" permettono di configurare la maschera per le 
impostazioni diverse dalla direzione preferita (vedere Capitolo 10.1.1, 
"Impostazioni per l'installazione"). 

Posizione

Riflesso

Direzione di stampa

Se per la stampa vengono usate due righe di ugelli e si verifica un'ombra (le 
lettere vengono stampate due volte nella stessa posizione) di 8 mm, la 
direzione di stampa deve essere modificata.

7.1.1.6 Teste di stampa

OFF: Lettere, normale  (normale)

ON: Lettere, sottosopra  (capovolto)

OFF: Lettere, normale (normale)

ON: Lettere, specchiato (specchiato)

NOTA

Il nastro trasportatore scorre nella direzione opposta a 
quella della stampa.

Lato destro > lato sinistro: Il nastro trasportatore scorre 
da sinistra a destra!

(>>)

Lato sinistro > lato destro: Il nastro trasportatore scorre 
da destra a sinistra!

(<<)
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Sensore

Qui è possibile definire l'input in cui è atteso il segnale di attivazione per la 
testa di stampa in questione.

Inv. sensore

Qui è possibile definire l'input in cui ci si aspetta il segnale di avvio della testa 
in direzione inversa.

Distanza del sensore

La distanza del sensore è la distanza tra il punto in cui la stampa viene 
avviata e la prima riga di ugelli.

Inv. distanza sensore

L'inversione della distanza del sensore è la distanza tra il punto in cui la 
stampa viene avviata e la prima riga di ugelli.

NOTA

Utilizzare per le impostazioni bidirezionali.

NOTA

Utilizzare per le impostazioni bidirezionali.

NOTA

In tutte queste descrizioni, le informazioni sulla direzione 
si basano sulla posizione ("normale" o "capovolto") di 
fronte alle piastre ugelli sulle cartucce.
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Varie 
impostazioni di 
sistema

Le impostazioni di sistema si basano sulla seguente disposizione:

Fig. 7_151: Vista dell'etichetta nella memoria di modifica di m610 advanced

Fig. 7_152: Impostazioni del menu per le teste di stampa 1-4

7.1.1.7 Varie impostazioni di sistema

1 Nastro trasportatore 3 Cellula fotoelettrica

2 Teste di stampa

1 2 3
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Alternativa A: Direzione percorso prodotto invertita (<<)

Varie 
impostazioni di 
sistema

Fig. 7_153: Alternativa A – impostazioni del menu per la testa di stampa 1-4

Alternativa B: direzione della stampa secondo le impostazioni di fabbrica, 
con direzione di lettura invertita (¿)

Fig. 7_154: Alternativa B – impostazioni del menu per la testa di stampa 1-4

1 Cellula fotoelettrica 3 Nastro trasportatore

2 Teste di stampa

1 Nastro trasportatore 3 Cellula fotoelettrica

2 Teste di stampa

1 2 3

1 2 3
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Alternativa C: direzione della stampa secondo le impostazioni di fabbrica ma 
con stampa dai due lati (*, <<)

Varie 
impostazioni di 
sistema

Fig. 7_155: Alternativa C – impostazioni del menu per la testa di stampa 1-4

1 Nastro trasportatore 3 Cellula fotoelettrica

2 Teste di stampa

1 2 3

*secondo la distanza*
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Lingua

Fig. 7_156: Selezione lingua

Scheda. 7_15: Casella elenco "Lingua menu"

La lingua di menu di m610 advanced è selezionabile da un riquadro di 
elenco. I nomi delle lingue vengono visualizzati nella lingua da selezionare, 
da riquadro a riquadro, con numeri consecutivi.

• Far scorrere l'elenco tramite i tasti freccia . 

• La selezione nell'elenco viene accettata tramite .

Alcuni caratteri speciali di determinate lingue vengono sostituiti dal 
carattere standard corrispondente (ad esempio "Ž" da "Z").

7.1.1.8 Lingua

1 Deutsch (tedesco)

2 English (inglese)

3 Francais (francese)

4 Español (spagnolo)

5 Cesky (ceco)

6 Italiano (italiano)

7 Türkçe (turco)

8 Portuguese (portoghese)

NOTA

Per accettare il passaggio a un'altra lingua, è necessario 
uscire dal menu di sistema tramite INVIO.
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Questa sezione permette all'utente di impostare i parametri di tutti i 
dispositivi di input e output.

Input esterni Oltre ai quattro input e alle quattro cellule fotoelettriche sulle quattro teste 
di stampa, m610 advanced è dotata di quattro input digitali parametrizzabili 
aggiuntivi. Questi quattro input escono dal connettore I/O.

Il menu serve ad assegnare diverse funzioni agli input.

Fig. 7_157: Input esterni

7.1.2 I/O esterno

7.1.2.1 Input 
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Sono disponibili per la m610 advanced quattro input con un livello di 24 V.
Sono quattro input identici con diverse potenzialità.

Seguire questi passaggi per modificare gli input esterni:

6. Selezionare le opzioni richieste dagli elenchi a discesa per for Input 
Est.1, Input Est.2, Input Est.3 e Input Est.4.

Fig. 7_158: Elenchi a discesa input esterni
 
Input esterno 1, Input2, Input3 e Input4 offrono le seguenti opzioni:

Fig. 7_159: Input esterni
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Scheda. 7_16: Input esterni

Input Descrizione

Sensore

Selezionando "sensore" si valuta l'input esterno per il segnale di 
attivazione (segnale di avvio) per la stampa invece che la cellula 
fotoelettrica presente sulla testa di stampa. La stampante m610 
OEM reagisce al segnale crescente.

Attiva m610

Selezionando “attiva m610”, l'input può essere usato per attivare 
la m610 advanced tramite un segnale esterno (ad esempio, PLC). 
La funzione viene attivata con un segnale discendente. (Lo stato 
della stampa passa su Avvia).

Disattiva m610

Selezionando “disattiva m610”, l'input può essere usato per 
disattivare la m610 OEM tramite un segnale esterno (ad esempio, 
PLC). La funzione viene attivata con un segnale discendente. (Lo 
stato della stampa passa su Interrotta).

Reimposta 
contatore

Selezionando "reimposta contatore", il contatore configurato come 
"Aggiorna esterno" (contatore pallet) può essere riportato al 
valore iniziale tramite l'input. La m610 advanced reagisce al 
segnale crescente.

Input contatore

Selezionando "input contatore", il contatore configurato come 
"Aggiorna esterno" (contatore pallet) può essere aumentato e 
ridotto tramite input ddalle impostazioni predefinite. La m610 
advanced reagisce al segnale crescente.

Sostituzione della 
cartuccia

Selezionando "sostituzione della cartuccia", è possibile utilizzare 
l'input esterno per sostituire direttamente la cartuccia con un 
segnale esterno (ad esempio PLC), vedere Capitolo 12, 
"Sostituzione di una cartuccia". La m610 reagisce al segnale 
crescente e passa immediatamente in modalità "Arresto".

NOTA

L'attivazione dell'opzione "sostituzione della cartuccia" 
interrompe un'operazione di stampa attiva sulla m610 
advanced.

Per ulteriori 
informazioni 
sulla funzione
Capitolo 12.2.
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Scheda. 7_17: Input esterni

Input Descrizione

Memoria di stampa 
aggiorna

L'input è usato per aggiornare i dati di stampa dinamici quando 
arriva un segnale. Ciò avviene con l'aiuto di un sensore aggiuntivo 
che è installato alla distanza corrispondente dal sensore di avvio 
della stampa. La m610 advanced reagisce al segnale crescente.
Esempio: Se un'etichetta viene stampata con campo data, orario, 
contatore e codice turno, tutti i dati della stampa successiva 
verranno generati immediatamente dopo il completamento della 
stampa precedente. Se il sistema si interrompe poco prima della 
mezzanotte, i dati di stampa successivi saranno mostrati come 
indicato di seguito, ad esempio:
ora 23:55
13 agosto 2006,
Stato contatore 123456789,
Codice turno notte
Se la stampa continua dopo la mezzanotte, saranno stampati la 
data del giorno precedente, l'orario del giorno precedente, il codice 
turno prima di un possibile cambio turno e un possibile stato del 
contatore che avrebbe dovuto essere reimpostato all'orario del 
cambio turno.

Ciò può essere evitato con un sensore aggiuntivo. Questo sensore 
genera un segnale che viene letto solo dopo un determinato 
periodo di tempo di inattività. Se appare questo segnale, la m610 
aggiorna i dati da stampare, nel caso in cui la linea sia rimasta 
ferma a lungo. L'operazione richiede del tempo (processo di 
aggiornamento) per consentire al sensore di questa funzione di 
posizionarsi a una distanza adeguatamente ampia dal sensore di 
stampa. Nel menu delle impostazioni è necessario inserire un 
tempo adeguato per l'aggiornamento della memoria di stampa.

Se è stata selezionata l'opzione "automatico" nelle impostazioni 
della memoria durante l'aggiornamento della memoria di stampa, 
non occorre nessun segnale di input aggiuntivo per aggiornare la 
memoria.

Errore di stampa

Se l'input è attivato, viene visualizzato un messaggio di errore. 
Inoltre, l'output 2 è impostato su ELEVATO (messaggio di errore 
nell'output 2).
Il "messaggio di errore" esterno è segnalato tramite l'interfaccia 
Ethernet.
La m610 advanced reagisce al segnale crescente.

Bidirezionale

Selezionando "bidirezionale" si intende che l'input di controllo per 
le direzioni di stampa è bidirezionale.
Nella direzione preferita, la direzione di stampa è determinata 
dalle impostazioni definite durante l'installazione. Se si desidera 
stampare nella direzione contraria a quella preferita, è necessario 
assegnare a questo input il livello "high" per scambiare la direzione 
di stampa prima del segnale di trigger della stampa. Questa 
configurazione deve essere mantenuta fino alla ricezione del 
segnale trigger di stampa.

Segnale ottimale 
videocamera

L'input è usato dalla videocamera quando viene letto un prodotto 
ottimale. L'input è necessario quando è configurato un espulsore. 
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Seguire questi passaggi per modificare gli output esterni:

1. Passare a F5 (Regolaizone > F10 (Installazione > F5 (Input 
esterni).

2. Fare clic sulla pagina I/O esterno.

3. Selezionare le opzioni richieste dagli elenchi a discesa per for Output 
Est.1, Output Est.2, Output Est.3 e Output Est.4.

Fig. 7_160: Elenchi a discesa output esterni

Output esterno 1, 2, 3 e 4 forniscono le seguenti opzioni.
Output 
esterni

Fig. 7_161: Output esterno

Scheda. 7_18: Output esterni

7.1.2.2 Output

Input esterno Descrizione

Pronto per la 
stampa

Questo output digitale indica quando la m610 OEM è pronta per la 
stampa.

Errore
Questo output digitale indica quando si è verificato l'errore, come 
nel caso di testa di stampa non montata o di cartuccia assente.

Allarme livello di 
inchiostro basso

Questo output digitale segnala quando il livello di inchiostro ha 
raggiunto la soglia predefinita di attivazione.

Allarme contatore
Questo output digitale segnala quando è stato raggiunto il valore 
finale del contatore, se è stato attivato un allarme nel rispettivo 
menu del contatore.

Stampa 
completata_1/2/
3/4

Questo output segnala la fine della stampa per la testa 1 (o per le 
teste 2/3/4). In questo caso, la fine della stampa corrisponde alla 
fine dell'etichetta. Un segnale decrescente viene generato al 
raggiungimento della fine della stampa.

Attivazione 
videocamera

Questo output digitale segnala quando un prodotto è stato 
individuato dalla videocamera. 

Attivazione 
espulsore

Questo output digitale segnala quando non è stato ricevuto un 
segnale ottimale dalla videocamera e quando viene rilevato un 
prodotto per l'espulsore. 
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Espulsore
Seguire questi passaggi per modificare i parametri dell'espulsore:

1. Passare a F5 (Regolaizone > F10 (Installazione > F5 (Input 
esterni).

2. Fare clic sulla pagina I/O esterno.

3. Selezionare le opzioni richieste dagli elenchi a discesa per attivazione 
espulsore e distanza espulsore (mm).

Fig. 7_162: Parametri espulsore

La seguente tabella offre varie opzioni disponibili per ciascun parametro 
dell'espulsore:

Scheda. 7_19: Parametri espulsore

Videocamera
Seguire questi passaggi per modificare i parametri della videocamera:

1. Passare a F5 (Regolaizone > F10 (Installazione > F5 (Input 
esterni).

2. Fare clic sulla pagina I/O esterno.

3. Selezionare le opzioni richieste dagli elenchi a discesa per attivazione 
fotocamera, distanza fotocamera (mm), sensore, segnale 
positivo fotocamera ed elimina fifo.

Fig. 7_163: Parametri videocamera

7.1.2.3 Espulsore

Parametri 
espulsore

Opzioni a discesa Descrizione

Attivazione 
espulsore

L'impulso espulsore (μs) può essere 
impostato dall'elenco a discesa da 
"0" a "125.000".

Distanza espulsore 
(mm)

La distanza espulsore (mm) è la 
distanza tra l'espulsore e la testa di 
stampa.

7.1.2.4 Fotocamera
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La seguente tabella offre varie opzioni disponibili per ciascun parametro 
della videocamera:

Scheda. 7_20: Parametri videocamera

Schermate 
dello stato della 
spia di avviso

Vengono valutati gli output esterni 1-3.

Fig. 7_164: Varie indicazioni della spia di avviso

Parametri
videocamera

Opzioni a discesa Descrizione

Attivazione 
videocamera

L'impulso videocamera (μs) può 
essere impostato dall'elenco a 
discesa da "0" a "125.000".

Distanza 
fotocamera (mm)

La distanza videocamera (mm) è la 
distanza tra la videocamera e la 
testa di stampa. 

Sensore

Il sensore videocamera permette 
all'utente di selezionare la 
fotocellula della testa di stampa 
utilizzata per calcolare la distanza e 
l'attivazione della videocamera. 

Livello ottimale 
videocamera

Il livello ottimale di videocamera 
permette all'utente di selezionare il 
segnale alto e basso ottimale.

Elimina fifo
First In First Out (FIFO) permette 
all'utente di organizzare e 
modificare il buffer dei dati.

7.1.2.5 Schermate dello stato della spia di avviso

m610 advanced è SPENTA o
impostata su "ARRESTO"

m610 advanced pronta per
la stampa

Allarme inchiostro

errore m610 advancedavvertenza m610 advanced
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+ Y
Cartucce

Fig. 7_165: Menu Regolazioni > Installazione > Cartucce

Tipo inchiostro

Fig. 7_166: Tipo inchiostro

Il tipo di inchiostro viene visualizzato per le cartucce autenticate. I tipi di 
inchiostro figurano con il numero dell'articolo e la classificazione.

7.1.3 Cartucce

7.1.3.1 Tipo di inchiostro

NOTA

Non è possibile prevedere con precisione l'adeguatezza di 
un inchiostro che va determinata effettuando i test di 
stampa. 

Contattare il partner di vendita Wolke per ricevere 
assistenza.

Non è possibile garantire l'uso di un inchiostro senza aver 
effettuato i test di stampa.
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Gestisci tipi di 
inchiostro

Fig. 7_167: Elenco dei tipi di inchiostro consentiti

Procedi secondo le seguenti operazioni per gestire i tipi di inchiostro 
consentito:

1. Passare a F5 (Regolazione) > F10 (Installazione) > F1 (Cartucce).

2. Fare clic sulla pagina Impostazioni inchiostro (vedere Fig. 7_167).

3. Fare clic sul pulsante Aggiungi inchiostro per aggiungere un tipo di 
inchiostro. Viene visualizzata la seguente finestra di dialogo:

Fig. 7_168: Aggiungi tipo inchiostro

4. Selezionare il tipo di inchiostro e fare clic sul pulsante Aggiungi.

Il tipo di inchiostro aggiunto viene visualizzato nell'elenco a discesa di tipi di 
inchiostro e nella pagina Impostazioni inchiostro.

7.1.3.2 Elenco dei tipi di inchiostro consentiti

NOTA

L'elenco dei tipi di inchiostro consentiti può essere 
elaborato e eliminato.

Fare clic sul pulsante elimina elenco per eliminare i tipi 
di inchiostro consentiti.

NOTA

In presenza di uno o più inchiostri nell'elenco consentito, 
solo quei tipi di inchiostro possono essere utilizzati su 
questo controller.
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Temperatura 
controllata

Fig. 7_169: Reg_temp

Se questa funzione è disattiva, la testa di stamap selezionata funzionerà 
senza controllo della temperatura. Se questa funzione è attiva, la velocità 
massima (stampe al secondo) del sistema potrebbe risentirne.

Se una cartuccia viene rimossa mentre il webserver di m610 advanced è in 
stato OK, viene visualizzato un messaggio di errore se è attivo il controllo 
della temperatura

Il messaggio di errore resta nello stato della stampa fino a che l'errore non 
viene rimosso selezionando OK o Ignora. In questo modo l'errore viene 
rimosso e la stampa può riprendere.

7.1.3.3 Temperatura controllata

Notare che, se il controllo della temperatura è disattivato, nel menu 
di diagnostica non saranno visualizzati né la temperatura della 
cartuccia né il numero di ugelli difettosi.
Se una cartuccia viene rimossa durante l'operazione di stampa, non 
viene rilevata.

ATTENZIONE

Si consiglia di consultare la persona di riferimento presso 
Wolke prima di disattivare il controllo della temperatura.
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Aumenta livello 
inchiostro Per cartucce autenticate, se il livello di percentuale di inchiostro è pari o 

inferiore al livello di inchiostro esaurito, che è impostato su 0% (valore 
predefinito), il livello di inchiostro può essere regolato in modo da ridurre 
eventuale inchiostro rimanente dalla cartuccia, selezionando il pulsante 
aumenta livello inchiostro (passare a F9 (Sistema) > F1 (Modifica 
cartuccia)). Regolare il livello di inchiostro fino al 5% per rimuovere 
eventuale inchiostro nella cartuccia.

Fig. 7_170: Aumenta livello inchiostro

Inchiostro in 
esaurimento e 
Inchiostro 
esaurito

Fig. 7_171: Inchiostro in esaurimento 

È possibile inviare un segnale di allarme attraverso un output nella porta 
I/O e collegare il segnale a un allarme acustico o luminoso. 

L'allarme di rifornimento dell'inchiostro può essere impostato su qualsiasi 
output configurabile. Per consentire l'attivazione dell’allarme, seleziona 
"allarme" nelle impostazioni del parametro inchiostro e impostare un valore 
tra 5 e 25%, configurare l'output appropriato su "allarme inchiostro in 
esaurimento".

Per disattivarlo, selezionare inchiostro in esaurimento "off" nella pagina di 
impostazioni del parametro.

Il livello di attivazione per l'allarme inchiostro può essere impostato con un 
valore compreso tra 25% e 5%.

Fig. 7_172: Inchiostro esaurito

7.1.3.4 Aumenta livello inchiostro

NOTA

Il limite massimo di regolare il livello dell'inchiostro è 5%
e dipende dal tipo di inchiostro utilizzato.

7.1.3.5 Inchiostro in esaurimento e Inchiostro esaurito
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L'allarme di esaurimento inchiostro può essere impostato su qualsiasi output 
configurabile. Per consentire l’attivazione dell’allarme/errore, seleziona 
"allarme" o "errore" nelle impostazioni del parametro inchiostro e impostare 
un valore tra 0 e 10%, configurare l'output appropriato su "allarme 
inchiostro esaurito" oppure "errore inchiostro esaurito".

Per disattivarlo, selezionare inchiostro esaurito "off" nella pagina di 
impostazioni del parametro.

Il livello di attivazione per l'allarme/errore inchiostro esaurito può essere 
impostato con un valore compreso tra 10% e 0%.
 

 

Tensione e la 
larghezza 
impulso

Fig. 7_173: Tensione e la larghezza impulso

L'utente può impostare la larghezza di impulso e tensione per cartucce non 
autenticate. 

NOTA

L'utente può impostare il livello di inchiostro in 
esaurimento e quello di inchiostro esaurito solo con 
cartucce autenticate.

NOTA

La funzione di rilevamento dell'inchiostro è disponibile 
solo per le cartucce autenticate. 

7.1.3.6 Tensione e la larghezza impulso

NOTA

Spegnendo e riaccendendo, le impostazioni di larghezza 
di impulso e di tensione torneranno ai valori predefiniti. 
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+ R
Aggiornamento 
della memoria 
di stampa

Fig. 7_174: Menu Regolazioni > Installazione > Aggiornamento ms

Scheda. 7_21: Stato memoria di stampa

7.1.4 Aggiornamento memoria stampante

Stato Descrizione

Off La memoria di stampa non si aggiorna.

On

L'opzione "on" è utilizzata per aggiornare i dati di stampa dinamici 
se viene emesso il segnale. Ciò avviene generalmente con l'aiuto 
di un sensore aggiuntivo che deve essere installato alla distanza 
corrispondente dal sensore di avvio della stampa. Il sensore 
aggiuntivo è collegato alla m610 advanced tramite interfaccia da 
24 V.
Per la pausa di stampa/sec. occorre inserire un valore tra 0 e 999.

Auto
La memoria di stampa viene aggiornata automaticamente in base 
al tempo di inattività senza sensori esterni. Per la pausa di 
stampa/sec. occorre inserire un valore tra 0 e 999. 

NOTA

Dato che le funzioni "stampa ciclicamente, all'infinito" e 
"aggiornamento della memoria di stampa" si escludono a 
vicenda, è fondamentale verificare questa impostazione. 
In questo caso, l'etichetta non viene caricata.

Per eliminare questo stato, occorre disattivare 
"ciclicamente, all'infinito" o "aggiornamento della 
memoria di stampa".
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Connessione/
comunicazione

Fig. 7_175: Menu Regolazioni > Installazione > Connessione

7.1.5 Connessione/comunicazione

NOTA

Tutti i comandi disponibili sono spiegati nel "documento 
comandi (N/P: WLK463133)".

NOTA

Per li controllo remoto del controller di m610 advanced 
tramite una delle interfacce, è necessario tenere in 
considerazione quanto segue:

Il riconoscimento manuale dei messaggi di avviso o 
errore risulta in incoerenze relative all'interrogazione di 
stato e ai riconoscimenti successivi.

Durante le operazioni remote, è necessario eseguire 
riconoscimenti anche tramite l'interfaccia, utilizzando i 
comandi appropriati.

In particolare, è necessario evitare la modalità mista che 
combina controlli manuali e remoti in termini di 
elaborazione degli errori.
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Interfaccia 
Porta TCP/IP

Fig. 7_176: Interfaccia TCP/IP

DHCP

Se la casella On è selezionata, l'impostazione manuale sarà sovrascritta.

Indirizzo-IP

L'indirizzo IP statico da utilizzare nella rete per m610 advanced. L'indirizzo 
IP da inserire in questo caso dipende dalla rete specifica nella quale è 
integrata la m610 advanced.

Maschera di rete

Le maschere di rete sono importanti solo se la rete aziendale è suddivisa in 
diverse sottoreti. Se la rete aziendale include solo una rete, occorre 
specificare la seguente maschera di rete:

Scheda. 7_22: Classi di indirizzi e maschere di rete

Se nella rete aziendale vengono utilizzate diverse maschere di sottorete, 
contattare l'amministratore per l'assegnazione della sottorete.

7.1.5.1 Porta TCP/IP

Classe di indirizzo Area di indirizzo Maschera di rete

Rete di classe A 0.0.0.1-127.255.255.255 255.0.0.0

Rete di classe B 128.0.0.1-191.255.255.255 255.255.0.0

Rete di classe C 192.0.0.1-223.255.255.255 255.255.255.0
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Gateway

Il gateway permette la comunicazione all'interno della rete. L'indirizzo IP del 
gateway dipende dalla rete aziendale, ad esempio, in una rete di classe C 
l'indirizzo IP del gateway potrebbe essere 192.168.2.1.

Porta ASCII

Il numero di porta ASCII utilizzato è definito qui, ad esempio 34567.

Le porte 20, 21, 22 e 80 non devono essere utilizzate, dato che sono 
utilizzate dal protocollo FTP come impostazione predefinita.

Porta UTF-8

Il numero di porta UTF-8 utilizzato è definito qui, ad esempio 34568.

Le porte 20, 21, 22 e 80 non devono essere utilizzate, dato che sono 
utilizzate dal protocollo FTP come impostazione predefinita.

Configurazione della connessione di rete

Configurazione 
della 
connessione di 
rete

Se la rete include un server DHCP, un PC/laptop non richiede un indirizzo IP 
fisso, dato che viene assegnato automaticamente, in caso di emergenza.

Il controller ha il DHCP disattivato. Quando il controller è connesso a una 
porta di rete, l'indirizzo IP del controller sarà attivato. 

Aprire il webserver e immettere l'indirizzo IP, l'indirizzo UTF-8, ecc., per 
connettersi al controller.
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Reimpostazione 
delle 
impostazioni di 
sistema

I seguenti parametri vengono reimpostati durante il caricamento delle 
impostazioni di fabbrica:

7.2 Reimpostazione delle impostazioni di sistema 
(Impostazioni di fabbrica)

NOTA

Quando il sistema viene ripristinato alle impostazioni di 
fabbrica, vengono anche eliminate le password.

Menu Elemento del menu Valore (impostazione di fabbrica)

Impostazioni di sistema

Parametro di 
installazione

n° teste di stampa 4 

codificatore Linea A

Svuota buffer variabili off

pulsazioni/m. 12500

velocità [mm/sec.] 200

Perpetuo Print Mode off

Spegnimento 
retroilluminazione (min)

30

Lingua Inglese

Aggiorname
nto 
memoria 
stampante

stato off

tempo di inattività (sec) 300

Salvataggio 
etichette

Salvataggio automatico 
etichetta

off

Salvataggio etichetta 
consentito

no

Condizioni di 
errore:

rimuovi cartuccia errore

superamento della velocità del 
prodotto

avviso

distanza prodotti ignora

attivazione stampante senza 
dati

ignora

cartuccia prossima alla 
scadenza

ignora

cartuccia scaduta avviso

teste di 
stampa: 1

sensore PZ1 (sensore fotoelettrico)

sensore retro PZ1 (sensore fotoelettrico)

dist. sensore 20,00

inv. dist. sensore 170,00

del laser normale

riflesso normale

direzione di stampa >>
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teste di 
stampa: 2

sensore PZ1 (sensore fotoelettrico)

sensore retro PZ1 (sensore fotoelettrico)

dist. sensore 50,00

inv. dist. sensore 140,00

del laser normale

riflesso normale

direzione di stampa >>

teste di 
stampa: 3

sensore PZ1 (sensore fotoelettrico)

sensore retro PZ1 (sensore fotoelettrico)

dist. sensore 80,00

inv. dist. sensore 110,00

del laser normale

riflesso normale

direzione di stampa >>

teste di 
stampa: 4

sensore PZ1 (sensore fotoelettrico)

sensore retro PZ1 (sensore fotoelettrico)

dist. sensore 110,00

inv. dist. sensore 80,00

del laser normale

riflesso normale

direzione di stampa >>

Impostazioni inchiostro

Impostazio-
ni avviso 
inchiostro

Inchiostro in esaurimento allarme

Inchiostro esaurito allarme

Livello inchiostro 5 (percentuale di inchiostro per inchiostro 
in esaurimento)

Livello inchiostro 0 (percentuale di inchiostro per inchiostro 
esaurito)

Valori per 
Solo 
cartucce:

Tensione [V] 9,8

Larghezza impulso [µs] 1,9

regolazione temperatura on

I/O esterno

Input Input1 est attiva m610

Input2 est disattiva m610

Input3 est sostituzione della cartuccia

Input4 est aggiornamento ms

Output Output est. 1 pronto per la stampa

Output est. 2 errore

Output est. 3 allarme livello di inchiostro basso

Output est. 4 1_stampa completata 

Menu Elemento del menu Valore (impostazione di fabbrica)
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Scheda. 7_23: Parametri delle impostazioni di fabbrica

* Le impostazioni di rete non saranno aggiornate con il ripristino delle 
impostazioni di fabbrica. 

Espulsore attivazione espulsore 0

distanza espulsore (mm) 0,00 mm

Fotocamera attivazione videocamera 0

distanza fotocamera (mm) 0,00 mm

sensore PZ1

cancella fifo no

livello ottimale videocamera basso

Impostazioni messaggio

Invia 
metodo

Invia periodicamente (sec) off (secondi)

Invia in base a modifica 
evento:

no

Tipi di 
messaggio

Allarme no

Errore no

Stato no

Indice delle variabili no

Buffer basso no

Avviso no

Stampa completata no

Impostazioni interfaccia

Rete DHCP Abilitato (Casella di controllo - non 
selezionata)

Indirizzo IP 192.168.1.2*

Netmask 255.255.255.0*

Gateway 192.168.1.1*

Porta ASCII 34567*

Porta UTF-8 34568*
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Ora di sistema

Fig. 7_177: Menu Regolazioni > Impostazioni di sistema > Ora di sistema

L'impostazione data/ora m610 advanced consente di impostare l'ora attuale 
in base al fuso orario disponibile nell'elenco a discesa.
La data e l'ora possono essere inserite manualmente per impostare la data
e l'ora del sistema.

7.3 Impostazioni di sistema

7.3.1 Ora di sistema

NOTA

Impostare il fuso orario sull'ora legale corrispondente.

Impostare il fuso orario su UTC se non si utilizza l'ora 
legale.

NOTA

L'ora visualizzata viene utilizzata come nuova ora per 
l'orologio in tempo reale interno.

NOTA

L'ora solare/legale è impostata automaticamente dal 
controller in base a fuso orario, data e ora selezionati.

+ T
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Fig. 7_178: Menu Regolazioni > Impostazioni di sistema > Monitor sistema

Il sistema operativo di m610 advanced ha una funzione di salvaschermo 
(simile a quella di un PC), per ampliare la durata di vita del tubo di 
retroilluminazione dello schermo LCD usato in m610 advanced.

Spegnimento automatico della retroilluminazione:

la funzione di salvaschermo può essere attivata o disattivata.

Tempo di attesa per spegnimento:

Il tempo di arresto del salvaschermo può essere regolato da 5 a 30 minuti. 
Il tempo predefinito è 30 minuti.

La pressione di un tasto causerà l'attivazione delle luci di visualizzazione di 
m610 advanced senza attivare altre funzioni.
La luce di visualizzazione viene attivata nuovamente ogni volta che vengono 
visualizzati messaggi di avviso o errore.

Se sono state assegnate delle password per i vari gruppi utente, viene 
visualizzata una maschera di input all'attivazione del display per inviare una 
query della password per il salvaschermo.

La funzione di salvaschermo viene attivata automaticamente dopo 
l'aggiornamento. Il tempo di spegnimento è stato impostato su 15 minuti.

7.3.2 Monitoraggio sistema
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Impostazioni 
esterne

Fig. 7_179: Menu Regolazioni > Impostazioni di sistema > Impostazioni esterne

Impostazioni 
etichetta

Impostazioni configurate per l'etichetta di stampa.

Fig. 7_180: Menu Regolazioni > Etichetta

7.3.3 Impostazioni esterne

7.4 Impostazioni etichetta

+ P
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Le impostazioni effettuate qui si riferiscono sempre nello specifico solo 
all'etichetta di stampa attiva.
Le note e istruzioni seguenti sulla creazione delle etichette devono essere 
rispettate:

• Impostazioni di etichetta diverse per ciascun file di stampa
Se devono essere applicate impostazioni di stampa diverse a ciascuna 
etichetta, il menu "Regolazioni/Etichetta" deve essere regolato nuovamente 
per ciascuna di esse.

• Impostazioni di etichetta identiche per ciascun file di stampa
Se le impostazioni di etichetta per una nuova etichetta di stampa non vengono 
modificate rispetto a quelle di un'etichetta precedente, è necessario aprire un 
file esistente con le impostazioni richieste. Il menu "File/Nuovo" apre un 
campo etichetta vuoto, con le impostazioni dell'etichetta precedente che 
vengono mantenute.

Dimensioni e 
risoluzione

Fig. 7_181: Definizione di dimensioni e risoluzione

Nella seguente tabella vengono descritte le varie opzioni disponibili:

NOTA

Tutte le dimensioni indicate nel menu sono in millimetri 
(mm).

7.4.1 Dimensioni e risoluzione

Parametri Descrizione

Numero di teste di 
stampa

Impostare il numero di teste di stampa necessarie a stampare 
l’immagine. Il numero di teste di stampa varia da 1 a 4.

Raggruppamento

• tutte singolarmente: ogni testa stampa dati diversi 
all’interno di un lavoro. Se viene selezionata questa 
impostazione, ogniqualvolta che si crea un nuovo lavoro si 
otterrà il numero esatto di campi di stampa che sono stati 
impostati in N° teste di stampa.

• tutte come testa 1: tutte le teste di stampa stampano gli 
stessi dati della testa 1. Questa impostazione offre una sola 
testa di stampa. Il testo qui inserito viene applicato 
automaticamente a tutte le teste predefinite per questo 
lavoro in N° teste di stampa.

• testa 3 e 4 come 1 e 2: le teste 3 e 4 stampano gli stessi 
dati delle teste 1 e 2. In questo caso solo due teste saranno 
disponibili per l'inserimento dei dati di stampa. Il testo qui 
inserito si applica allo stesso modo alle teste 1/2 e 3/4.
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Scheda. 7_24: Dimensioni e risoluzione
Esempi di stampa:

Fig. 7_182: Esempio di stampa con 1 riga ugello = 300 dpi

Fig. 7_183: Esempio di stampa con 2 righe ugello = 600 dpi
Dimensioni e 
risoluzione

Questa parte del menu serve per impostare le tre dimensioni che 
determinano la lunghezza dell'etichetta (specifiche in mm):

Fig. 7_184: Definizione delle dimensioni dell'etichetta

Nella seguente tabella vengono descritte le varie opzioni disponibili per 
impostare le dimensioni dell'etichetta.

Riga ugello

La cartuccia di inchiostro ha due righe ugello. La stampante può 
essere impostata per stampare con entrambe le righe ugello o solo 
con una riga (sinistra/destra). Impostare "entrambe" per stampare 
con la risoluzione massima.
La risoluzione è pari a 300 dpi usando la riga ugello sinistra o destra 
ed è pari a 600 dpi usando entrambe le righe ugello.

Risoluzione
Consente di impostare la risoluzione orizzontale. Questa 
impostazione specifica il numero di dpi dell'etichetta usati per 
stampare nella direzione in cui si sposta il prodotto.

Risoluzione 
ridotta

Questa opzione consente di impostare una risoluzione (dpi) ridotta 
da utilizzare con determinati oggetti (come ad esempio del testo) in 
un'etichetta. Quando l'opzione viene selezionata per un oggetto, 
quest'ultimo viene stampato a una risoluzione ridotta (ottimizzando 
così il consumo d'inchiostro) invece che a quella specificata per 
l'etichetta. 
Per impostare una risoluzione ridotta, è disponibile un pulsante di 
selezione nelle proprietà di campo degli oggetti idonei che consente 
di usare una risoluzione ridotta con l'oggetto.

Parametri Descrizione

7.4.2 Dimensioni etichetta

Parametri Descrizione

Dist. Prima La distanza (in mm) tra l'inizio del prodotto e l'inizio dell'area di 
stampa.
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Dimensioni 
etichetta

Scheda. 7_25: Dimensioni etichetta

Altri 
parametri

Fig. 7_185: Impostazioni aggiuntive

Nella seguente tabella vengono descritte le varie opzioni disponibili per le 
impostazioni aggiuntive:

Dist. Dopo

La distanza (in mm) tra la fine dell'area di stampa e la fine del 
prodotto.
Nota: Per via della configurazione di sistema, "Distanza dopo" non 
può essere inferiore a 5 mm.

Dist. inv. Prima

La distanza inversa (in mm) tra l'inizio del prodotto e l'inizio 
dell'area di stampa.
Nota: la stampa inversa permette di stampare nelle due direzioni di 
movimento.

Dist. inv. Dopo La distanza inversa (in mm) tra la fine dell'area di stampa e la fine 
del prodotto.

Lunghezza di 
stampa

La lunghezza di stampa è la lunghezza del lavoro.
Nota: La lunghezza di stampa è definibile individualmente per ogni 
testa di stampa. La lunghezza di stampa della prima testa determina 
anche quella di tutte le altre teste.

Parametri Descrizione

7.4.3 Impostazioni aggiuntive

Parametri Descrizione

Limita output
Definisce il numero di lavori che sono consentiti nella coda dei 
lavori. Numero limite è un parametro di configurazione per Limite 
output.

Ciclico Definisce il contatore per il segnale di sensore. Numero/Sensore 
è un parametro di configurazione per Ciclico.

Avvio automatico
Se l'etichetta con Avvio automatico attivo era nella memoria della 
stampante prima della riaccensione della stampante, la stampante 
verrà avviata automaticamente.

Mostra bitmap

Consente di visualizzare le bitmap.
Nota: è possibile utilizzare solo bitmap Windows monocromatici (in 
bianco e nero).
Questi bitmap devono essere salvati a una risoluzione di 600 dpi x 
600 dpi in modo da essere stampati nelle dimensioni generate. La 
scala nel sistema non è possibile. I bitmap devono disporre di un 
Windows Bitmap File Header.

Limita conteggio Definisce il numero di stampe che verranno eseguite se è attiva 
l’opzione Limite output.
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Scheda. 7_26: Impostazioni aggiuntive

Di seguito viene fornita una panoramica sul comportamento di m610 
advanced dopo un'interruzione di corrente o dopo l'accensione/
spegnimento:

Scheda. 7_27: Comportamento dopo un'interruzione di corrente o dopo l'accensione/
spegnimento

Numero/Sensore

Definisce la quantità di stampe che possono essere eseguite se 
attivato una volta. Se il valore è impostato su "0", la stampante 
stamperà finché il sensore della stampante rimane alto.
Nota: L'impostazione "Numero/Sensore 0" è ideale per la stampa di 
materiali senza fine.

Modalità variabile

Questa modalità viene usata per completare i campi variabili con i 
dati di un'origine esterna (serializzazione dei dati di stampa).
Nella modalità dopo inserimento nel buffer, il record dei dati 
variabili fornito dal controller host viene stampato solo una volta. Se 
non sono presenti altri dati nel buffer di stampa, la stampante 
attenderà finché non verranno trasferiti nuovi dati dal controller 
host al buffer di stampa. Il controller host può inviare più set di dati 
variabili prima o durante la stampa.
Nella modalità continua, un record di dati viene stampato 
ripetutamente, finché non viene trasferito un nuovo record.
Nella modalità dopo inserimento nel buffer, il controller host 
invierà i dati variabili per la stampa successiva. Quando la stampa 
è completa, vengono inviati i dati variabili per la stampa successiva.

Overflow del 
buffer

Consente di impostare le azioni per le condizioni di overflow del 
buffer dall'elenco a discesa. Questa impostazione è obbligatoria se 
vengono inviati più set di dati di quelli consentiti.

• Aggiungi e rispondi : consente di aggiungere lavori dopo il 
raggiungimento del numero massimo di lavori consentito in 
coda.

• Rifiuta e rispondi: rifiuta il lavoro quando viene raggiunto 
il numero massimo di lavori consentito in coda.

• Sovrascrivi: consente di sovrascrivere i set di dati già inviati 
alla stampante.

• Aggiungi, rispondi e invia avviso: consente all'utente di 
aggiungere lavori dopo il raggiungimento del numero 
massimo di lavori consentito in coda e avvisa l'utente che si 
è verificato un overflow del buffer.

• Rifiuta e genera errore: rifiuta il lavoro al raggiungimento 
del numero massimo di lavori consentito in coda e genera un 
errore.

N. caso Memoria di modifica Memoria di 
stampa

m610 Azione

1 Etichetta 1 con Avvio 
automatico

Etichetta 2 con 
Avvio automatico

OK Etichetta 2 
stampata

2 Etichetta 1 con Avvio 
automatico

Etichetta 2 senza 
Avvio automatico

STOP Nessuna etichetta 
stampata

3 Etichetta 1 senza 
Avvio automatico

Etichetta 2 con 
Avvio automatico

OK Etichetta 2 
stampata

4 Etichetta 1 senza 
Avvio automatico

Etichetta 2 senza 
Avvio automatico

STOP Nessuna etichetta 
stampata

5 Etichetta 1 con Avvio 
automatico

Nessuna etichetta STOP Nessuna etichetta 
stampata

NOTA

È possibile contrassegnare più di un'etichetta come 
etichetta Avvio automatico. Tuttavia, l'avvio automatico 
inizia dall'ultima etichetta utilizzata nella memoria di 
stampa e contrassegnata come Avvio automatico.

Parametri Descrizione
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Espulsione

Fig. 7_186: Menu Regolazioni > Espulsione

L'espulsione viene eseguita a intervalli programmati quando la testa di 
stampa è attiva ma non stampa. L'utente può impostare la lunghezza della 
pulizia e l'intervallo di tempo per una stampa programmata.
Se la testa di stampa è attiva e non stampa, al raggiungimento del periodo 
di inattività definito dall'utente verrà eseguita la pulizia. La funzione può 
anche essere disattivata.

Scheda. 7_28: Impostazioni di espulsione
Espulsione

7.5 Espulsione

Parametri Descrizione

Stato Permette all'utente di attivare o disattivare la pulizia.

Interrompi
Tempo di inattività prima che la testa di stampa venga pulita. È 
l'intervallo di tempo tra una pulizia e l'altra.

Distanza La distanza tra l'attivazione della stampante e l'inizio della pulizia.

Lunghezza
La lunghezza della pulizia. L'utente può impostare la lunghezza e il 
tempo per l'espulsione attiva.

Espulsione senza 
encoder 

L'espulsione viene attivata da una fotocellula o un input separato. 
Non viene richiesto nessun segnale di velocità.

+ F

NOTA

Il valore totale di distanza d'espulsione e lunghezza 
d'espulsione deve essere minore della distanza prima e 
distanza sensore. In caso contrario, verrà stampata una 
barra di espulsione nell'etichetta ogni volta che viene 
attivata la stampa.
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ATTENZIONE

Se vengono utilizzati due segnali diversi per l'attivazione 
di espulsione e stampa, è fondamentale assicurarsi che 
siano attivati sempre in sequenza alternata. Poiché il 
sensore di stampa non viene attivato prima di quello di 
espulsione, è necessario assicurarsi che il segnale di 
espulsione non venga generato dopo la scadenza della 
pausa di espulsione fino a che non viene inviato il segnale 
di stampa.

Per applicare le 
modifiche è 
necessario 
riavviare la 
stampante 
m610.
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2

Campo testo
Il campo di testo viene usato per inserire il testo richiesto nell'etichetta. Il 
campo di testo viene usato per:

• Inserire i contenuti di testo nel campo input.
• Impostare le proprietà del campo (altezza del testo, tipo di font, stile e fattore 

di allungamento).
• Impostare la posizione e l'orientamento del campo di testo all'interno 

dell'etichetta.
• Selezionare il campo Modificabile dall'utente, se l'oggetto di testo deve essere 

modificato dall'utente.
• Selezionare il campo Variabile per trasferire dati. Per esempio, trasferire 

direttamente dati da un database ai campi variabili mediante un comando di 
interfaccia e per stamparli immediatamente.

Fig. 8_187: File > Modifica > Nuovo > Campo testo

Fig. 8_188: Finestra campo testo

8 Etichette di stampa

8.1 Generazione di un'etichetta di stampa

8.1.1 Testo

Selezionare gli 
elementi del 
menu con i tasti 
freccia

Confermare le 
voci con 
"INVIO" e uscire 
dal menu
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Param. campo:

m610 advanced crea nomi di campo univoci. Il nome del campo consiste per 
impostazione predefinita nel tipo del campo seguito da un numero. 

L'univocità di ciascuna modifica manuale del nome del campo da parte 
dell'operatore viene verificata da m610 advanced. In caso sia già stato 
assegnato il nome del campo indicato e in caso il nome termini con una cifra, 
quest'ultima viene aumentata di valore in base alle necessità per rendere 
univoco il nome del campo. Eventuali spazi vuoti alla fine del nome del 
campo vengono rimossi.

Campo variabile:

Se questa selezione è attivata, è possibile trasferire i dati, ad esempio da un 
database, tramite un comando di interfaccia direttamente nei campi 
variabili, per poi stamparli subito dopo. (vedere Capitolo 7.4.3)

Modificabile dall'utente:

Se questa selezione è attivata dall'amministratore, l'"Operatore" utente è 
autorizzato a modificare i contenuti dei campi testo e codice a barre. Non è 
possibile effettuare modifiche ad altezza, posizione e allineamento del testo. 
(vedere anche Capitolo 11.1.1, "Utenti").

Collega a campo master

Il campo master è utilizzato per collegare il campo di testo al campo master.

Fig. 8_189: Finestra Campo testo - Campo master

NOTA

Per spostarsi all'interno delle linee di input modificabili nei 
vari campi, utilizzare il tasto TAB e i tasti freccia. Per 
inserire caratteri in una riga di testo, utilizzare il tasto "INS" 
(vedere anche Capitolo 5.7, "Navigazione nei display del 
menu").
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Eseguire le seguenti operazioni per collegare il campo di testo a un campo 
principale:

• Aprire la finestra Campo master.
• Selezionare l'opzione Collega a campo master. Viene visualizzato l'elenco 

Campo master e Valore campo master.
• Selezionare il campo master richiesto e confermare con "OK".

Fig. 8_190: Finestra Campo testo - Campo master - Collegati

ContatoreIl campo Contatore consente all'utente di inserire il contatore nell'etichetta. 
Il campo Contatore viene usato per:

• Inserire il valore del contatore.
• Impostare le proprietà del contatore.
• Impostare le proprietà del campo (altezza del testo, tipo di font, stile e fattore 

di allungamento).
• Impostare la posizione e l'orientamento del campo del contatore all'interno 

dell'etichetta.

Fig. 8_191: Menu File > Modifica > Nuovo > Contatore

8.1.2 Contatore

Selezionare gli 
elementi del 
menu con i tasti 
freccia

Confermare le 
voci con 
"INVIO" e uscire 
dal menu
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Fig. 8_192: Finestra Campo contatore

Impostazioni contatore avanzate

Formati 
contatore 
avanzati

L'opzione Avanzate viene usata per:

• Formattare i contatori dei lotti.
• Impostare le azioni da eseguire quando viene raggiunto il valore finale.
• Attivare l'allarme una volta raggiunto il valore finale.

Fig. 8_193: Finestra Campo contatore - Avanzate

NOTA

Per spostarsi all'interno delle linee di input liberamente 
modificabili nei vari campi, utilizzare il tasto TAB e i tasti 
freccia (vedere Capitolo 5.7, "Navigazione nei display del 
menu").
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Contatore 
avanzato

Numero di serie:

Da utilizzare per impostare il numero di prodotti da identificare col 
medesimo valore contatore.

Esempio: Il primo batch di prodotti è composto da 50 imballaggi:

Numero di serie 50  I primi 50 imballaggi verranno stampati col medesimo 
valore contatore (= numero di batch).

Il contatore viene quindi aumentato per le dimensioni di passo stabilite 
(vedere la vista precedente del menu contatore).

Valore iniziale batch:

Specificando un valore iniziale batch è possibile regolare le dimensioni del 
primo batch. Ad esempio, se la quantità nel primo batch è inferiore (rifiuti in 
avvio di produzione, ecc.), è possibile specificarlo qui.

La quantità modificata si applica solo al primo batch. Dopodiché, il valore in 
"Numero di batch" viene utilizzato come base. Se si inserisce "0", il primo 
batch dispone inoltre del numero completo di unità.
Esempio: i batch sono composti da 50 imballaggi ciascuno. 
Tuttavia, nel primo ciclo di produzione, 10 imballaggi vengono rifiutati prima 
dell'avvio del processo di stampa. 
Pertanto, viene inserito 40 come "Valore iniziale batch" e "50" in "Numero 
di batch" (applicabile a tutti i batch successivi).

Valore iniziale contatore:
quando il numero effettivo di batch in esecuzione raggiunge il valore 
specificato in "Valore finale contatore", il contatore viene reimpostato sul 
valore specificato qui.

Valore finale contatore

il contatore tiene un conteggio crescente o decrescente fino al 
raggiungimento di questo valore. Il passaggio successivo è determinato 
dalla funzione successiva, "Valore finale raggiunto".

Valore finale raggiunto:

questo elemento si utilizza per specificare le fasi successive al 
raggiungimento di "Valore finale contatore".

Funzione di allarme:

L'"Allarme contatore" viene attivato una volta raggiunto il valore finale. Esso 
applica un segnale all'output digitale 4 (vedere anche  e Capitolo 14.4.4.1).

Riavvia contatore: Il contatore si riavvia al valore specificato in "Valore avvio
contatore".

Arresto stampante: La stampa si arresta quando viene raggiunto il valore di fine.

Ignora: La stampa continua.
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edere anche 
apitolo 7.1.2, 
/O esterno".
8-6 Manuale di m610 advanced_AA
Versione software: C.5.0

Comportamento aggiornamento:

Aggiorna per stampa:
Lo stato del contatore (vedere la vista del menu precedente) viene modificato in 
base alle dimensioni di passo specificate dopo ciascuna stampa (negli esempi: 
stato contatore 100, dimensioni passo 1).

Fig. 8_194: Comportamento aggiornamento - Aggiorna per stampa

Aggiorna per segnale sensore:
lo stato contatore viene aggiornato solo quando viene inviato un nuovo segnale 
sensore.

Fig. 8_195: Comportamento aggiornamento - Aggiorna per segnale sensore

1 Materiale di stampa, ad esempio 
carta a ventaglio

4 Distanza dopo

2 Cellula fotoelettrica 5 Distanza prima

3 Testa di stampa 6 Pulsazione cellula 
fotoelettrica

NOTA

Per l'aggiornamento per sensore, è necessario prendere in 
considerazione le seguenti impostazioni (vedere Capitolo 
7.4.3):

• I cicli devono essere attivati
• Numero/Sensore = 0

Quando è stata attivata la modalità ciclica e numero/sensore è 
stato impostato su  0, il valore del contatore verrà modificato 
in base al quanto preprogrammato in ciascuna stampa (come 
l'aggiornamento per stampa).

1 Materiale di stampa (ad esempio 
banda blister)

4 Distanza dopo

2 Cellula fotoelettrica 5 Distanza prima

3 Testa di stampa 6 Pulsazioni cellula 
fotoelettrica

1 2 3 4 5

6

1 2 3 4 5

6
V
C
"I
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Campo contatore con attivazione esterna (contatore pallet):

Il campo contatore in m610 advanced è incrementabile e diminuibile anche 
tramite attivazione esterna in base alle dimensioni di passo preimpostate. 

Ciò significa che lo stato contatore non viene incrementato tramite il sensore 
di attivazione di stampa.

Per abilitare l'attivazione e la reimpostazione esterna del contatore, è 
necessario impostare l'aggiornamento su "Aggiorna da esterno" nell'editor 
del campo contatore in "Avanzate".

Caratteri contatore utilizzati

I caratteri utilizzati dal contatore. L'impostazione di base è un contatore 
decimale (caratteri 0-9). È possibile immettere fino a 30 caratteri.

Scheda. 8_29: Esempio di stampa di un contatore decimale ed esadecimale

decimale esadecimale

Base 10 16

caratteri contatore utilizzati 0123456789 0123456789ABCDEF

Valore iniziale contatore 1 1

Esempio 1. stampa 1 1. stampa 1

2. stampa 2 2. stampa 2

3. stampa 3 3. stampa 3

ecc. 4. stampa 4

9. stampa 9 ecc.

10. stampa 10 14. stampa E

11. stampa 11 15. stampa F

12. stampa 12 16. stampa 10

17. stampa 11

alfabetico binario

Base 26 2

Caratteri contatore utilizzati ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 01

Valore iniziale contatore A 0
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Scheda. 8_30: Esempio di stampa di un contatore alfabetico e binario

Esempio 1. stampa A 1. stampa 0

2. stampa B 2. stampa 1

3. stampa C 3. stampa 10

ecc. 4. stampa 11

25. stampa S 5. stampa 100

26. stampa Z 6. stampa 101

27. stampa BA 7. stampa 110

28. stampa UC 8. stampa 111

ecc. 9. stampa 1000

51. stampa BY

52. stampa BZ

53. stampa CA

54. stampa CB

alfabetico binario
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Collega a campo master

Il campo master è utilizzato per collegare il campo contatore al campo 
master.

Fig. 8_196: Finestra Campo contatore - Campo master

Eseguire le seguenti operazioni per collegare il campo di testo a un campo 
principale:

• Aprire la finestra Campo master.
• Selezionare l'opzione Collega a campo master. Viene visualizzato l'elenco 

Campo master e Valore campo  master.
• Selezionare il campo master richiesto e confermare con "OK".

Fig. 8_197: Finestra Campo contatore - Campo master - Collegati
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Data Il campo Data viene usato per inserire la data nel formato richiesto 
all'interno dell'etichetta. Il campo Data viene usato per:

• Impostare la modalità di aggiornamento e il valore di offset.
• Impostare il formato della data.
• Selezionare il campo modificabile dall'utente, se l'oggetto della data deve 

essere modificato dall'utente.
• Impostare i valori Forerun (giorno/mese/anno).
• Impostare le proprietà del campo (altezza del testo, tipo di font e stile).
• Impostare la posizione e l'orientamento del campo della data all'interno 

dell'etichetta.

Fig. 8_198: Menu File > Modifica > Nuovo > Data

Fig. 8_199: Finestra Campo Data

8.1.3 Data

NOTA

Per spostarsi all'interno delle linee di input liberamente 
modificabili nei vari campi, utilizzare il tasto TAB e i tasti 
freccia (vedere Capitolo 5.7, "Navigazione nei display del 
menu").

Selezionare gli 
elementi del 
menu con i tasti 
freccia

Confermare le 
voci con "IN-
VIO" e uscire 
dal menu
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Formato data definito dall'utente

L'opzione Formato data definito dall'utente  viene usata per:

• Personalizzare il formato data assegnando nomi a giorni, mesi e giorni della 
settimana tramite le schede: codici giorno, codici mese e codici giorno della 
settimana.

• I codici di giorni, mesi e giorni della settimana consentono all'utente di definire 
i codici richiesti all'interno dell'etichetta.

Offset calendario giuliano:

da utilizzare per inserire l'offset se viene utilizzata una data di calendario 
giuliano.

Codici giorno:

consente all'utente di definire un codice giorno personalizzato. Per 
assegnare un valore proprio a ciascun codice giorno, selezionare un codice 
giorno, inserire il nuovo valore e confermare con "OK".

Fig. 8_200: Codici giorno
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Codici mese:

consente all'utente di definire un codice mese personalizzato. Per assegnare 
un valore proprio a ciascun codice mese, selezionare un codice mese, 
inserire il nuovo valore e confermare con "OK".

Fig. 8_201: Codici mese

Codici giorno della settimana:

consente all'utente di definire un codice giorno della settimana 
personalizzato. Per assegnare un valore proprio a ciascun codice giorno della 
settimana, selezionare un codice giorno della settimana, inserire il nuovo 
valore e confermare con "OK".

Fig. 8_202: Codici giorno della settimana
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Collega a campo master 

Il campo master è utilizzato per collegare il campo data al campo master.

  

Fig. 8_203: Finestra Campo data - Campo master

Eseguire le seguenti operazioni per collegare il campo di testo a un campo 
principale:

• Aprire la finestra Campo master.
• Selezionare l'opzione Collega a campo master. Viene visualizzato l'elenco 

Campo master e Valore campo master.
• Selezionare il campo master richiesto e confermare con "OK".

Fig. 8_204: Finestra Campo data - Campo master - Collegati
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Campo Ora/Ora
Il campo Ora viene usato per inserire l'ora nel formato richiesto all'interno 
dell’etichetta. Il campo Ora viene usato per:

• Impostare la modalità di aggiornamento e il valore di offset.
• Impostare il formato dell'ora e i valori forerun.
• Impostare le proprietà del campo (altezza del testo, tipo di font e stile).
• Impostare la posizione e l'orientamento del campo dell'ora all'interno 

dell'etichetta.

Fig. 8_205: Menu File > Modifica > Nuovo > Campo Ora > Ora

Fig. 8_206: Finestra Campo Ora

Anticipa:

se invece di stampare l'ora corrente si desidera stampare un'ora anteriore o 
posteriore, è possibile inserire qui l'impostazione.

8.1.4 Campo Ora/Ora

Selezionare gli 
elementi del 
menu con i tasti 
freccia

Confermare le 
voci con 
"INVIO" e uscire 
dal menu
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Formato ora:

questa selezione consente di selezionare uno dei 54 formati temporali 
predefiniti. Se l'elenco di selezione non contiene un formato adatto 
all'applicazione richiesta, è anche possibile crearne uno definito dall'utente 
in "Formato". 

L'ora integrata nell'elenco della selezione viene selezionata come esempio. 
Il formato dell'ora viene visualizzato nel campo etichetta sulla base dell'ora 
corrente.

Aggiorna modalità:

Aggiorna modalità serve per impostare se aggiornare il tempo in secondi, 
minuti oppure ore.

Intervallo:

da utilizzare per specificare l'intervallo tra gli aggiornamenti. L'unità per gli 
aggiornamenti è specificabile in secondi, minuti oppure ore, a seconda 
dell'impostazione in "Aggiorna modalità".

Formato:

Nel campo "Formato", l'utente può compilare il proprio formato Ora (vedere 
"Formato data definito dall'utente" a pagina 11). Di seguito è fornita una 
panoramica dei parametri formato da utilizzare:

Scheda. 8_31: Parametri formato nel campo Ora

Esempio:
Modalità aggiornamento = Ore Intervallo = 8 L'ora viene aggiornata ogni 8 ore

NOTA

Per ottenere intervalli di tempo di lunghezza identica 
(stampa sul prodotto), gli intervalli impostati per secondi e 
minuti devono essere divisibili per 60 e, per le ore, per 24. 
Altrimenti, si verificheranno degli offset.

Parametro Descrizione

% S Ore (formato 24 ore), 2 cifre

% s Ore (formato 24 ore)

% T Ore (formato 12 ore), 2 cifre

% t Ore (formato 12 ore)

% I Minuti 2 cifre

% i Minuti

% E Secondi 2 cifre

% A AM/PM

% a am/pm

% V Ore codificate dall'elenco codici ora

% Z Decimi di secondo, unica cifra

% H Centesimi di secondo, 2 cifre

% L Millesimi di secondo, 3 cifre
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Codici ora

Qui è possibile codificare le singole ore, assegnando loro valori diversi.

Fig. 8_207: Codici ora

È possibile inserire una codifica diversa per ciascuna ora. Se questa funzione 
è richiesta, è necessario prima adattare l'elenco dei codici ora. In seguito, la 
formula del formato deve essere inserita utilizzando il parametro richiesto. 

Utilizzare "F1 - Carattere per inserire manualmente le ore" per accedere alla 
maschera di input appropriata. La maschera è progettata come nei casi per 
i codici giorno o mese. 

• L'elenco contiene 24 voci, da 00 a 23 h.
• Per il codice per ora, l'utente dispone di massimo 15 caratteri.

La riga formato per un'ora del giorno con ora codificata può essere inserita 
nel modo seguente:

Come regola generale, l'intervallo di aggiornamento è in tempo reale e parte 
da una regolazione di 0.00 h. La funzione di offset è utilizzabile per eseguire 
l'aggiornamento in un orario specificato.

Riga formato Esempio di stampa

% V - % I - % E 999 - 36 - 54 (ora - minuti - secondi codificati)
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Campo Ora/
TurnoIl campo Turno consente di inserire i dettagli del turno nell'etichetta. Il 

campo Turno viene usato per:

• Impostare il numero di turni (massimo otto turni).
• Impostare il formato dell'ora da visualizzare.
• Inserire l'ora di inizio e il codice turno per tutti i turni.
• Impostare le proprietà del campo (altezza del testo, tipo di font e stile).
• Impostare la posizione e l'orientamento del campo dei turni all'interno 

dell'etichetta.

Fig. 8_208: Menu File > Modifica > Nuovo > Campo Ora > Codice turno

Fig. 8_209: Finestra Campo Turno

8.1.5 Campo Ora/Turno

Selezionare gli 
elementi del 
menu con i tasti 
freccia

Confermare le 
voci con 
"INVIO" e uscire 
dal menu
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Numero di turni:

Questo menu permette di selezionare il numero di turni in ciascun giorno di 
produzione. 
Sono disponibili massimo 8 turni. Solo i turni selezionati (righe) sono 
mostrati come attivi, gli altri rimangono in grigio.

Formato:

Questa selezione permette di specificare il formato dell'ora per l'inizio del 
turno. "F1" imposta il formato di 24 ore utilizzato in Europa, "F2" il formato 
di 12 ore utilizzato negli USA e nel Regno Unito (con aggiunta di "am" e 
"pm").

Esempio:

Scheda. 8_32: Formati Ora per Europa e USA/Regno Unito

Turni:

ciascun turno attivato dispone di un campo a tre parti per inserire l'inizio e 
il codice desiderato. Il campo inizia sempre con il nome "Turno" e con il 
"Numero" del turno all'inizio. Il campo non è modificabile. La parte 
successiva del campo permette di inserire l'inizio del turno, in formato di 
24 o 12 ore a seconda del formato dell'ora. La terza parte del campo 
permette di inserire il codice desiderato per la designazione del turno. Qui 
sono disponibili massimo 16 caratteri.

Utilizzare i tasti freccia per navigare tra i campi di input. L'unica ora inserita 
per ciascun turno è l'ora di inizio. La durata del turno viene calcolata 
automaticamente in base all'ora di inizio del turno successivo.

Cambia formato:

Qui è possibile inserire il formato dell'ora. Le specifiche sono
identiche a quelle dell'ora (vedere "Campo Ora/Ora" a pagina 14).

NOTA

Il codice di turno serve per la codifica e la riproduzione dei 
vari turni di produzione giornalieri.

"24 ore" 
(Europa)

"12 ore" USA e 
Regno Unito

6 h 15 minuti, mattina 06:15:00 06:15:00

12 h 15 minuti, mezzogiorno 12:15:00 12:15:00

2 h 15 minuti, pomeriggio 14:15:00 14:15:00

10 h 15 minuti, sera 22:15:00 22:15:00
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Campi integratiCreazione di un tipo di campo integrato

Per creare un tipo di campo integrato, selezionare la posizione del dummy 
per il campo integrato nella riga di input. In seguito, è possibile selezionare 
il tipo di campo da inserire tramite i tasti freccia.

Fig. 8_210: Esempio - Tipi di campi integrati in Campo Codice a barre Code128

IMPORTANTE

• Per ottenere l'assegnazione dei campi integrati ai tasti funzione, i dummy per 
i campi integrati nella riga di input devono essere numerato (per tre campi 
data successivi, ad esempio 1G2G3G).

• È necessario assegnare nomi di campo univoci ai campi integrati.

8.1.6 Tipi di campi integrati

Selezionare gli 
elementi del 
menu con i tasti 
freccia

Confermare le 
voci con 
"INVIO" e uscire 
dal menu
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Codice a barre

Fig. 8_211: File > Modifica > Nuovo > Codice a barre

m610 advanced permette di stampare i seguenti codici a barre:

• EAN8
• EAN13 
• UPC-A 
• UPC-E
• CODE128
• EAN128
• 2/5i
• Codabar 
• Code39
• DataMatrix
• GS1-Datamatrix
• QR Code
• Postnet/IMB
• GS1 Databar Composite

8.1.7 Codice a barre

NOTA

I campi menu per i codici a barre EAN13, UPC-A/E, EAN8 
and Code128/EAN128 sono identici e spiegati in seguito.

Selezionare gli 
elementi del 
menu con i tasti 
freccia

Confermare le 
voci con 
"INVIO" e uscire 
dal menu
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Principi di base

La struttura del codice a barre deve corrispondere alle direttive applicabili 
per tali strutture (ad esempio ean/UCC), ovvero: quanti e quali caratteri 
sono richiesti e consentiti, qual è la sequenza di struttura per i codici 
strutturati, quali dimensioni sono possibili e sensate, se vengono utilizzati 
identificatori di campi dati, ecc. 

Quando si impostano campi di codici a barre, verificare le modalità di 
interazione tra l'inchiostro e il substrato utilizzato. 

Se si rivelano sbavature, il valore di riduzione lunghezza barra deve essere 
regolato di conseguenza, altrimenti potrebbero non essere rispettati i valori 
di tolleranza, con conseguenze di leggibilità negative per lo scanner.

Il valore di riduzione lunghezza barra determina il numero di pixel ridotti sui 
lati delle singole barre di un codice. A tal proposito, si consiglia di effettuare 
alcune stampe di test per verificare il comportamento.

Per generare codici a barre della qualità richiesta, m610 advanced richiede 
un segnale di velocità preciso. Se questo segnale è errato, il codice a barre 
verrà compresso, dilatato o stampato con "tailing", cosa che ne 
comprometterà la leggibilità. Pertanto, quando possibile deve sempre 
essere utilizzato un codificatore. 

Quando si stampa con più teste, regolarne distanza e allineamento del 
sensore in base alla direzione di movimento del prodotto, in modo da evitare 
la stampa a "step".

Impostare la risoluzione in modo che l'effetto "blotting" non sia troppo 
evidente ma che, al contempo, il contrasto sia sufficiente.

La qualità generale dipende anche molto dal substrato utilizzato.

NOTA

In caso di codici a barre Code39, Code25i, Code128, EAN 
128, DataMatrix, GS1 Databar e QRcode, potrebbe essere 
usato anche un campo incorporato come valore del codice 
a barre. Per inserire il campo incorporato, fare clic sull'icona 
adeguata. Per consentire le modifiche, viene visualizzata la 
finestra dell'editor del campo incorporato. Se viene 
selezionato un codice a barre diverso da quello indicato in 
precedenza, le icone non sono visibili.

Se un campo incorporato viene inserito nei contenuti dei 
codici a barre, l'oggetto non può essere modificato 
dall'utente.

NOTA

I codici a barre Codabar, Code39, Code 2/5i, Code128, 
EAN128, GS1 Databar, Postnet e IMB possono essere 
stampati solo con l'orientamento sinistra --> destra e 
destra --> sinistra.
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EAN 8, EAN 13, 
UPC-A/E Per i tipi di codice a barre EAN8, EAN13 e UPC-A/E, il checksum viene 

calcolato automaticamente.

L’opzione Proprietà generali  viene usata per:

• Inserire il valore del codice a barre.
• Impostare le proprietà del campo (ridef. larghezza linea, altezza, fattore di 

scala).
• Impostare la posizione e l'orientamento dell'oggetto del codice a barre 

all'interno dell'etichetta.
• Selezionare il campo Modificabile dall'utente, se l'oggetto del codice a barre 

deve essere modificato dall'utente.
• Evidenziare il campo Variabile, per trasferire i dati. Per esempio, trasferire 

direttamente dati da un database ai campi variabili mediante un comando di 
interfaccia e per stamparli immediatamente.

Fig. 8_212: Codice a barre EAN 8

Fig. 8_213: Codice a barre EAN 13

8.1.7.1 EAN8, EAN13, UPC-A/E
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Fig. 8_214: Codice a barre UPC-A/E

Codifica a barre per EAN 8, EAN 13

Qui, vengono inserite le 12 cifre di EAN 13 e le 7 cifre di EAN8. L'ultima cifra 
(cifra di controllo) non deve essere inserita manualmente, ma viene 
calcolata automaticamente dal programma.
Codifica a barre per UPC A/E1

Qui, vengono inserite le 11 cifre per UPC-A/E. L'ultima cifra (cifra di 
controllo) non deve essere inserita manualmente, ma viene calcolata 
automaticamente dal programma.

Comprimi in UPCE

È possibile generare il codice UPCE selezionando "Comprimi in UPCE". Il 
codice UPCE è una variante breve del codice UPC, anch'esso un codice 
numerico con cifre 0-9. UPC-E è un codice a 8 cifre, dove l'ottava è la cifra 
di controllo e la prima è un identificatore di sistema, sempre "0". Le cifre 
codificate sono incluse come testo semplice sotto al codice.

Riduzione lunghezza barra in pixel •

Questa funzione viene fornita per abilitare la regolazione della leggibilità del 
codice a barre per tenere conto di varie combinazioni di inchiostro e 
substrato (materiale di packaging del prodotto). Ciò è particolarmente 
importante se l'inchiostro presenta numerose sbavature sul substrato. Per 
ottenere una presentazione ottimale delle barre su tali materiali, si consiglia 
la riduzione della lunghezza della barra.

NOTA

Il codice a barre UPC- A/E può essere compresso nel 
formato UPCE.

NOTA

Le spiegazioni contrassegnate con • di seguito vengono 
fornite una sola volta per tutti i codici a barre.
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Fig. 8_215: Esempio - Campioni con scala identica e riduzione differente

Fattore di scala •

La funzione "Scala" serve per espandere o comprimere il codice a barre in 
modo che sia regolabile in base alle esigenze.

In casi di aree di stampa molto piccole che richiedono una scala del codice 
a barre inferiore al 100 %, spesso sarà necessario combinare scala e 
riduzione del codice a barre.

Esempio:

con una scala del 70%, gli spazi tra le barre sono ancora molto piccoli. A 
seconda del materiale, l'inchiostro potrebbe riempire gli spazi. Per evitare 
ciò, la lunghezza della barra deve essere ridotta tramite l'elemento del menu 
"Riduzione lunghezza barra", per produrre una stampa ottimale. 

Altezza [mm] •

L"Altezza" permette di impostare l'altezza di stampa del codice a barre.

Con testo

Serve per specificare se il codice a barre includerà una riga di testo semplice.

NOTA

Lasciare prima invariato il valore, quindi decidere dopo il 
primo test di stampa se siano necessarie regolazioni.

Riduzione: 0 pixel
Scala: 120%

Riduzione: 4 pixel
Scala: 120%

< 100 % = codice a 
barre stretto

> 100 % = codice a 
barre largo 

100 % base
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Orientamento

Serve per impostare l'orientamento del codice a barre.

In caso di orientamento di stampa verticale, la pulizia delle cartucce 
richiederà particolare attenzione.

Code128/
EAN128La proprietà Scala automatica è disponibile per i codici a barre Code128 e 

Ean128.
La scheda Proprietà generali  viene usata per:

• Inserire il valore del codice a barre.
• Inserire i campi dinamici (testo, data, ora, contatore e codice turno) nel campo 

del valore del codice a barre.
• Impostare le proprietà del campo (ridef. larghezza linea, altezza, fattore di 

scala, dimensioni modulo, lunghezza codice, ott. lunghezza codice).
• Impostare la posizione e l'orientamento dell’oggetto del codice a barre 

all’interno dell'etichetta.
• Selezionare il campo Modificabile dall'utente, se l'oggetto del codice a barre 

deve essere modificato dall'utente.
• Evidenziare il campo Variabile, per trasferire i dati. Per esempio, trasferire 

direttamente dati da un database ai campi variabili mediante un comando di 
interfaccia e per stamparli immediatamente.

Fig. 8_216: Codice a barre Code128

NOTA

I codici a barre Code128, EAN128, 2/5i, Code39, Codabar e 
il campo combi (vedere Capitolo 8.1.9) possono essere 
stampati solo con orientamento Sinistro -> Destro o 
Destro -> Sinistro.

8.1.7.2 Code128/EAN128
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Fig. 8_217: Codice a barre EAN128

Codifica a barre

Questo elemento del menu serve per inserire la combinazione di cifre per il 
codice a barre.

Campo testo/Contatore/Data/Ora/Codice turno

Se il codice a barre viene presentato solo con codifica a barre, non è 
necessario inserire voci in questi campi.

Se un'etichetta viene stampata con un campo di testo, contatore, data, ora 
o codice turno aggiuntivo nella riga di testo semplice (il campo richiesto 
viene aggiunto automaticamente alla riga), è necessario modificarlo 
selezionando i rispettivi campi.

I campi testo e data possono essere collegati a un campo master (vedere 
Capitolo 8.1.1 e Capitolo 8.1.3).

Didascalia

La riga di testo semplice mostra le cifre del codice a barre inserite. È 
possibile scegliere se mostrare le cifre sotto o sopra il codice oppure di non 
mostrarle affatto.

Scala automatica

La scala automatica è una funzione utilizzata per migliore le caratteristiche 
di codifica di codici piccoli. Con scala automatica attiva, le dimensioni 
modulo dei codici vengono ottimizzate in base alla risoluzione selezionata. 
Questa funzione è realizzata in modo che, se possibile, vengano scelte le 
dimensioni ottimali del modulo più piccole, cosicché il codice non possa 
risultare più grande di quanto originariamente impostato.

Lunghezza codice

Con scala automatica attiva, la lunghezza massima del codice è inseribile 
con le estremità iniziali e finali del codice. A quel punto, la stampante 
seleziona le dimensioni modulo più piccole successive per far visualizzare la 
lunghezza del codice nella risoluzione.
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Lunghezza codice ottimale

La lunghezza ottimale del codice risulta dalla lunghezza desiderata e dalla 
scala selezionata (pixel).

Dimensione modulo

Visualizzata solo se è attivata la scala automatica. La dimensione modulo 
definisce le dimensioni dei singoli moduli di codice. Il valore qui fornito indica 
le dimensioni del modulo in pixel. Questa visualizzazione è a solo scopo 
informativo.

Fattore scala (pxl)

Qui è possibile inserire la scala di un modulo di codice. Se la lunghezza 
ottimale del codice è molto diversa da quella desiderata, è possibile 
migliorare questo effetto regolando la scala (pixel). I valori possibili 
dipendono dalla risoluzione di stampa selezionata.
Dimensioni modulo possibili (pixel in scala) con la risoluzione di stampa 
selezionata:

Scheda. 8_33: Dimensioni modulo possibili (pixel in scala) con la risoluzione di 
stampa selezionata

Altezza testo [mm]

Definisce l'altezza del testo nella riga di testo semplice.

DPI di risoluzione Dimensioni possibili del modulo

600 10, 9, 8, 7, 6, 5

450 6, 12, 8, 4

360 15, 10, 5

300 16, 14, 12, 10, 8, 6

240 15, 10, 5

200 15, 12, 9, 6

180 10

150 12, 8, 4

120 15, 10, 5

100 12, 6

75 16, 8

60 10

NOTA

Se la risoluzione (DPI) dell'etichetta di stampa viene 
modificata, è necessario regolare automaticamente le 
dimensioni del modulo. Ciò significa che potranno cambiare 
anche le dimensioni del codice. La regolazione delle 
dimensioni del modulo è visualizzata tramite il seguente 
messaggio e deve essere confermata con "OK".
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2/5i, code39
Il codice a barre 2/5 Interleaved è accettabile solo per rappresentare 
cifre da 0 a 9.

La maschera di input per il codice a barre 2/5 Interleaved fornisce gli stessi 
cinque tipi di campi standard (campo di testo, data, ora, contatore e codice 
di turno) come negli altri codici a barre, per esempio EAN 128, Code 128).

Ciascuno dei cinque tipi di campo (campo di testo, data, ora, contatore e 
codice di turno) è disponibile solo una volta come campo integrato per il 
campo codice a barre 2/5 Interleaved.

Per implementare le funzioni aggiuntive nel codice a barre 2/5 Interleaved, 
sono disponibili gli stessi cinque tipi di campi standard (campo di testo, data, 
ora, contatore e codice di turno) come negli altri codici a barre, per esempio 
EAN 128, Code 128), (vedere Capitolo 8.1.7.2, "Code128/EAN128").

Durante l'inserimento dei dati da codificare, l'utente deve assicurarsi di 
utilizzare solo cifre da 0 a 9 per i cinque campi integrati disponibili (testo, 
data, ora, contatore e codice turno). Non sono consentiti caratteri speciali 
come: .- /ecc.

Non è possibile effettuare un controllo di plausibilità da parte di m610 
advanced, poiché i campi esistenti (testo, data, ora, contatore e codice 
turno) con tutte le opzioni di configurazione sono utilizzati per questa 
estensione funzionale.

Il codice a barre Code39 è un codice a barre alfanumerico che consente cifre 
da 0 a 9, 26 lettere (senza umlaut) e 7 caratteri speciali (-.$/+%[spazio]). 
È possibile utilizzare una casella di controllo ("_con delimitatore") per 
stampare la riga di testo semplice con o senza asterisco come carattere di 
inizio o fine. In questo processo, i contenuti codificati non vengono 
modificati.
Per i codici a barre di tipo Code39 e Code25i può essere calcolato il 
checksum. Per calcolare il checksum selezionare l'opzione Calcola checksum 
nella finestra Proprietà generali.

La scheda Proprietà generali  viene usata per:
• Inserire il valore del codice a barre.
• Inserire i campi dinamici (testo, data, ora, contatore e codice turno) nel campo 

del valore del codice a barre.
• Impostare le proprietà del campo (ridef. larghezza linea, altezza, fattore di 

scala, rapporto barra).
• Selezionare Calcola checksum, se il valore checksum deve essere calcolato.

• Impostare la posizione e l'orientamento dell'oggetto del codice a barre 
all'interno dell'etichetta.

• Selezionare il campo Modificabile dall'utente, se l'oggetto del codice a barre 
deve essere modificato dall'utente.

8.1.7.3 2/5i e Code39

NOTA

Le proprietà del campo del codice a barre Code39 
consentono di includere il delimitatore.
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• Evidenziare il campo Variabile, per trasferire i dati. Per esempio, trasferire 
direttamente dati da un database ai campi variabili mediante un comando di 
interfaccia e per stamparli immediatamente.

Fig. 8_218: Codice a barre 2/5i

Fig. 8_219: Codice a barre code39

Codifica a barre

Questo elemento del menu serve per inserire la combinazione di cifre per il 
codice a barre. "Cifra di controllo" serve per specificare se il codice a barre 
debba essere visualizzato con o senza una cifra di controllo.

Didascalia

La riga di testo semplice mostra le cifre del codice a barre inserite. È 
possibile scegliere se mostrare le cifre sotto o sopra il codice oppure di non 
mostrarle affatto.
Cifra di controllo

Serve per specificare se il calcolo e la presentazione della cifra di controllo 
sono richiesti o meno.
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Rapporto di stampa

Il rapporto di stampa serve a specificare il rapporto tra le barre sottili e spesse 
dei codici. Il valore inserito qui deve essere compreso tra 200 % e 300 %.
Stampe di esempio:

Altezza testo [mm]

Definisce l'altezza del testo nella riga di testo semplice.

Codabar
La codifica Codabar fornisce un gruppo di caratteri alfanumerici limitato. È 
possibile utilizzare solo caratteri alfabetici (lettere) come inizio e fine del codice. 
Oltre a queste lettere, è possibile utilizzare anche i caratteri speciali $ + - : . /.

Per i codici a barre di tipo Codabar può essere calcolato il checksum. Per 
calcolare il checksum selezionare l'opzione Calcola checksum nella finestra 
Proprietà generali.

La scheda Proprietà generali viene usata per:

• Inserire il valore del codice a barre.
• Impostare le proprietà del campo (ridef. larghezza linea, altezza, fattore di 

scala, rapporto barra).
• Selezionare Calcola checksum, se il valore checksum deve essere calcolato.
• Impostare la posizione e l'orientamento dell’oggetto del codice a barre 

all'interno dell'etichetta.
• Selezionare il campo Modificabile dall'utente, se l'oggetto del codice a barre 

deve essere modificato dall'utente.
• Evidenziare il campo Variabile, per trasferire i dati. Per esempio, trasferire 

direttamente dati da un database ai campi variabili mediante un comando di 
interfaccia e per stamparli immediatamente.

Fig. 8_220: Codice a barre Codabar

Poiché i campi menu per Codabar sono identici a quelli dei codici a barre 
precedenti, fare riferimento alle relative pagine per le spiegazioni.

Rapporto di 
stampa 200

Rapporto di 
stampa 300

8.1.7.4 Codabar
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DataMatrix
La scheda Proprietà generali  viene usata per:

• Inserire il valore del codice a barre.
• Inserire i campi dinamici (testo, data, ora, contatore e codice turno) nel campo 

del valore del codice a barre.
• Impostare le proprietà del campo (tipo, dimensioni matrice, riduzione pixel, 

dimensioni modulo e valore effettivo).
• Impostare la posizione e l'orientamento dell'oggetto del codice a barre 

all'interno dell'etichetta.
• Selezionare il campo Modificabile dall'utente, se l'oggetto del codice a barre 

deve essere modificato dall'utente.
• Evidenziare il campo Variabile, per trasferire i dati. Per esempio, trasferire 

direttamente dati da un database ai campi variabili mediante un comando di 
interfaccia e per stamparli immediatamente.

Fig. 8_221: Codice a barre Datamatrix

Tipo

Questo campo serve per selezionare il tipo di codice a barre Datamatrix. Il 
codice viene visualizzato in un secondo momento sottoforma di quadrato/
rettangolo (a seconda della matrice selezionata) con l'etichetta "2D" per 
Datamatrix. La dimensione della matrice dipende direttamente dal numero 
di caratteri inseriti qui.

Dimensione modulo

La dimensione modulo definisce le dimensioni dei singoli moduli di codice. Il 
valore qui fornito indica le dimensioni del modulo in pixel.

8.1.7.5 Datamatrix

ATTENZIONE

Tutte le specifiche di dimensioni per il codice Datamatrix 2D 
sono basate su una risoluzione di m610 advanced di 
600 x 600 dpi.
Manuale di m610 advanced_AA 8-31
Versione software: C.5.0



Etichette di stampa8
È possibile impostare le dimensioni modulo, ma non sono disponibili tutti i 
valori per ciascuna risoluzione:

Scheda. 8_34: Dimensioni modulo possibili a seconda della risoluzione

Esempio: 
Inserendo il valore "10", la dimensione modulo sarà di 10 x 10 pixel. In 
condizioni ideali, le dimensioni dei pixel dovrebbero essere di 0,043 mm.

Fig. 8_222: Esempio - Datamatrix

Esempio: Dimensioni matrice = 8 x 32, dimensione modulo = 10

Calcolo altezza (h)

h = dimensioni matrice x dimensione modulo x dimensioni pixel
h = 8 x 10 x 0,043 mm = 3,44 mm

Calcolo lunghezza (w)

b = dimensioni matrice x dimensione modulo x dimensioni pixel
b = 32 x 10 x 0,043 mm = 13,76 mm

Riduzione pixel

X: una voce in questo campo riduce il numero di pixel in ciascun modulo in 
modo incrociato rispetto alla direzione di stampa. Le dimensioni del codice 
Datamatrix non vengono modificate da queste due voci.

Risoluzione (dpi) Dimensione 
passo

Esempio

600 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, ...

450 4 4,8,12,16,20, ...

360 5 5,10,15,20, ...

300 2 2,4,6,8,10,12,14, ...

240 5 5,10,15,20, ...

200 3 3,6,9,12,15, ...

180 10 10,20,30,40, ...

150 4 4,8,12,16,20, ...

120 5 5,10,15,20, ...

100 6 6,12,18,24, ...

75 8 8,16,24,32, ...

60 10 10,20,30,40, ...

1

h

w

1 1 scatola
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Y: una voce in questo campo riduce il numero di pixel in ciascun modulo 
nella direzione di stampa.

Dimensioni matrice [numero di moduli]

L'elenco delle dimensioni matrice consente di scegliere se il codice intero 
debba essere mostrato come quadrato o rettangolo. A quel punto, il 
programma calcola le dimensioni minime in termini di moduli incrociati x 
moduli in direzione di stampa mostrati nel lato superiore del menu centrale.

Tali dimensioni sono quelle minime richieste per mostrare i contenuti del 
codice inserito come Datamatrix. Se si richiede che il codice venga 
visualizzato con una matrice più grande, è possibile selezionarne una 
dall'elenco delle dimensioni. Ciò significa che è possibile mantenere le stesse 
dimensioni della matrice per i prodotti, anche al variare dei contenuti.

Dimensione matrice

Scheda. 8_35: Dimensioni matrice possibili per Datamatrix

NOTA

La funzione "Riduzione pixel" viene fornita per consentire la 
regolazione della leggibilità del codice a barre per adattarsi 
a diverse combinazioni di inchiostri e substrati (materiali di 
packaging). Ciò è particolarmente importante se l'inchiostro 
presenta numerose sbavature sulla superficie.

Dimensione matrice

quadrato 
automatico

18x18 36x36 12 x 26

rettangolare 
automatico

20x20 40x40 12 x 36

10 x 10 22x22 44x44 16x36

12 x 12 24x24 48x48 16x48

14 x 14 26x26 8 x 18

16 x 16 32x32 8 x 32

NOTA

Se, per esempio, una dimensione modulo di 10 x 10 è stata 
selezionata e "Entrambe le file ugello" (= risoluzione 
verticale 600 dpi) e una risoluzione nella direzione di 
stampa (= risoluzione orizzontale 600 dpi) è stata 
impostata su m610 advanced, il modulo verrà stampato con 
10 x 10 pixel di dimensione.

Se, per esempio, m610 advanced è impostata su "Riga 
ugello sinistra" (= risoluzione verticale 300 dpi) e una 
risoluzione nella direzione di stampa (= risoluzione 
orizzontale 600 dpi) viene selezionata, il modulo sarà 
stampato solo con 2 x 2 pixel, anche se l'area di base 
rimane la stessa.
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Fig. 8_223: Disegno su Datamatrix

Tipi di Datamatrix

Esistono tre tipi di matrici dati:
• DataMatrix GS1
• PPN DataMatrix
• DataMatrix HIBC 

Emblem:

Se è selezionato il tipo di codice, l'utente può definirne la posizione di 
visualizzazione.
Le informazioni "superiore/lato sinistro/lato destro" si riferiscono sempre 
all'orientamento del codice Datamatrix in caso di orientamento lato 
sinistro -> lato destro.

Se "Riduzione per lunghezza = 2" 
e "Riduzione incrociata = 2"  
 vengono inseriti come valori, le 
dimensioni del modulo vengono 
ridotte in base a questa superficie.
Pixel

Pixel

Se "Riduzione per lunghezza = 2" 
 e "Riduzione incrociata = 2" 
vengono inseriti come valori, le 
dimensioni del modulo vengono 
ridotte in base a questa superficie.

a) Dimensioni modulo di 10 x 10 per impostazione 600 x 600 dpi

 b) Dimensioni modulo di 10 x 10 per impostazione 300 x 120 dpi
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GS1-
Datamatrix

Fig. 8_224: DataMatrix GS1

Datamatrix è una simbologia di matrice bidimensionale. È accettabile solo la 
versione ISO ECC 200 di Datamatrix per le applicazioni EAN, poiché è l'unica 
a fornire la protezione di simbologia solita per EAN. Come per i codici a barre 
EAN 128, ciò viene garantito codificando nella prima posizione di Datamatrix 
il carattere funzione 1 (FNC1).

Altri caratteri FNC1 come "separatori di gruppo" vengono posizionati 
correttamente in modo automatico da m610 advanced.

Il codice conforme a GS1 (EAN Datamatrix) è attivabile tramite il campo di 
selezione. Di conseguenza, l'input dei dati deve essere effettuato in maniera 
analoga al codice a barre EAN 128 (identificatore applicazione seguito dai 
contenuti dei dati).

L'identificatore dei dati viene inserito fra parentesi ed è seguito dai contenuti 
dei dati. Le parentesi non sono codificate in Datamatrix.

Elaborazione dei dati in codifica GS1 per EAN Datamatrix

• Se è attivata la selezione "GS1 Datamatrix", i dati di input sono codificati 
secondo lo standard EAN128 (FNC1). 

• Se è disattiva la selezione "GS1 Datamatrix", il codice Datamatrix è codificato 
come in precedenza (senza FNC1).

8.1.7.5.1 GS1-Datamatrix
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Esempi: Orientamento di Datamatrix e visualizzazione del tipo di codice:

PPN DataMatrix

Fig. 8_225: PPN DataMatrix

PPN Datamatrix viene utilizzato per codificare dati che includono il PPN 
(Pharma Product Number), la designazione batch, la data di scadenza e il 
numero di serie.

Esempio di inserimento:

Elenco degli identificatori dati (DI) disponibili per PPN Datamatrix secondo 
l'IFA Coding System, specifica di PPN Code, Versione 1.02:

NOTA

Per un estratto dei GS1 Application Identifier (AI) disponibili 
per il codice GS1 Datamatrix, fare riferimento a 
Scheda. 8_38 a pagina 44.

8.1.7.5.2 PPN-Datamatrix

Orientamento 
Datamatrix: sinistro - > 
destro; Visualizzazione del 
tipo di codice: sinistro

Orientamento Datamatrix: 
sinistro - > destro; 
Visualizzazione del tipo di 
codice: in alto

Orientamento Datamatrix: 
sinistro - > destro; 
Visualizzazione del tipo di 
codice: destro

(9N)111234567842(1T)1A234B5(D)151231(S)1234567890123456
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Scheda. 8_36: Identificatore dati (DI) - Estratto

Esempi: Orientamento di Datamatrix e visualizzazione del tipo di codice:

DI Designazione 
completa

Lunghezza 
carattere

Gruppo di caratteri

9N Prodotto farmaceutico 
Numero

4-22 0-9; A-Z
nessun carattere 

speciale, no lettere 
minuscole,
no umlaut

1T Designazione batch 1-20 0-9; A-Z
caratteri speciali 

consentiti "-"
e "_", no lettere 

minuscole,
no umlaut

D Data di scadenza 6 0-9

S Numero di serie 1-20 0-9; A-Z
nessun carattere 

speciale, no lettere 
minuscole,
no umlaut

16D Data produzione 8 0-9

8P GTIN: 14 0-9

NOTA

La codifica è effettuata in Data Matrix Code secondo ISO/
IEC 16022 e la struttura e la sintassi dei dati secondo ISO/
IEC 15418 e ISO/IEC 15434.

Orientamento Datamatrix: 
sinistro - > destro; 
Visualizzazione del tipo di 
codice: sinistro

Orientamento Datamatrix: 
sinistro - > destro; 
Visualizzazione del tipo di 
codice: in alto

Orientamento Datamatrix: 
sinistro - > destro; 
Visualizzazione del tipo di 
codice: destro
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HIBC 
DataMatrix

Fig. 8_226: DataMatrix HIBC

L'HIBC (Healthcare Industry Bar Code) viene gestito dalla the EHIBCC 
Organisation. L'HIBC convenzionale viene identificato dall'identificatore di 
sistema registrato "+" (segno più), in modo da essere facilmente 
riconoscibile rispetto a tutti gli altri sistemi.

Esempio di inserimento:
E234MEDIX12Y0L

Esempi: Orientamento di Datamatrix e visualizzazione del tipo di codice:

8.1.7.5.3 HIBC-Datamatrix

NOTA

La codifica è effettuata in Data Matrix Code secondo ISO/
IEC 16022 e la struttura e la sintassi dei dati secondo ISO/
IEC 15418 e ISO/IEC 15434.

Orientamento Datamatrix: 
sinistro - > destro; 
Visualizzazione del tipo di 
codice: sinistro

Orientamento Datamatrix: 
sinistro - > destro; 
Visualizzazione del tipo di 
codice: in alto

Orientamento Datamatrix: 
sinistro - > destro; 
Visualizzazione del tipo di 
codice: destro
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QR Code
Per il QR code è possibile selezionare le modalità Kanji e 8 bit.
La scheda Proprietà generali viene usata per:

• Inserire il valore del codice a barre.
• Inserire i campi dinamici (testo, data, ora, contatore e codice turno) nel campo 

del valore del codice a barre.
• Impostare le proprietà del campo (dimensioni matrice, riduzione pixel, 

dimensioni modulo, valore effettivo e livello ECC).
• Impostare la posizione e l'orientamento dell’oggetto del codice a barre 

all’interno dell'etichetta.
• Selezionare il campo Modificabile dall'utente, se l'oggetto del codice a barre 

deve essere modificato dall'utente.
• Evidenziare il campo Variabile, per trasferire i dati. Per esempio, trasferire 

direttamente dati da un database ai campi variabili mediante un comando di 
interfaccia e per stamparli immediatamente.

Fig. 8_227: Tipo codice a barre: QR Code

Dimensione matrice

8.1.7.6 QR Code

NOTA

Per le spiegazioni sugli elementi Dimensioni modulo, 
riduzione pixel e dimensioni matrice, fare riferimento a 
Capitolo 8.1.7.5.

Dimensione matrice

auto 53x53 89x89 125x125 161x161

21x21 57x57 93x93 129x129 165x165

25x25 61x61 97x97 133x133 169x169

29x29 65x65 101x101 137x137 173x173

33x33 69x69 105x105 141x141 177x177

37x37 73x73 109x109 145x145

41x41 77x77 113x113 149x149

45x45 81x81 117x117 153x153

49x49 85x85 121x121 157x157
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Livello ECC

Qui, il livello ECC (Error Correction Code) può essere selezionato.
• L (livello ECC più basso)
• M
• Q
• H (livello ECC più alto)

Più alto è il livello ECC, maggiore sarà la ridondanza dei dati codificati in QR 
Code e più grande sarà la matrice del codice.
Varianti di codice di QR Code

Sono utilizzate le quattro seguenti varianti di codice per QR Code:
• Binario a 8 bit
• Kanji

È inoltre possibile attivare solo il codice binario (8 bit) o Kanji.

Fig. 8_228: QR Code di esempio

Postnet/IMB
La scheda Proprietà generali viene usata per:

• Inserire il valore del codice a barre.
• Impostare le proprietà del campo, Ridef. larghezza linea.
• Impostare la posizione e l'orientamento dell’oggetto del codice a barre 

all'interno dell’etichetta.
• Selezionare il campo Modificabile dall'utente, se l'oggetto del codice a barre 

deve essere modificato dall'utente.

8.1.7.7 Postnet/IMB
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• Evidenziare il campo Variabile, per trasferire i dati. Per esempio, trasferire 
direttamente dati da un database ai campi variabili mediante un comando di 
interfaccia e per stamparli immediatamente.

Fig. 8_229: Tipo codice a barre: Postnet

Fig. 8_230: Tipo codice a barre: IMB

Postnet/Intelligent Mail Barcode (IMB)

L'opzione "Tipo Postnet" è utilizzata per selezionare Postnet e IMB.

PostNet (Postal Numeric Encoding Technique) è un codice dell'US Post 
Office. Serve a convertire il codice postale del destinatario in un formato 
leggibile dai macchinari. 
Il codice a barre PostNet è composto da un carattere iniziale, i dati 
dell'utente (cifre), il checksum e il carattere finale. Il checksum è calcolato 
aggiungendo tutti i dati dell'utente disponibili. La differenza tra questa 
somma e il numero successivo divisibile per 10 è il checksum.

NOTA

Per le spiegazioni sugli elementi Dimensioni modulo, 
riduzione pixel e dimensioni matrice, fare riferimento a 
Capitolo 8.1.7.5.
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Intelligent Mail Barcode (noto in precedenza come 4-State Customer 
Barcode) è l'ultima generazione di tecnologia di codici a barre USPS® per 
l'ordinamento e la tracciabilità di lettere e buste. 
La tecnologia Intelligent Mail Barcode combina le funzioni del codice a barre 
POSTNETTM e del codice a barre PLANET Code® in un codice comune.

GS1 Databar

Panoramica

GS1 DataBar consiste di sette possibili varianti di codici a barre. Molte di 
queste sono leggibili a prescindere da posizione e direzione e accettabili per 
la codifica di unità per clienti, e al 2010 sono conformi alle raccomandazioni 
applicative.

GS1 DataBar è un piccolo codice a barre lineare che consente di includere 
informazioni supplementari come peso o date di scadenza oltre al GTIN ID 
in uno spazio molto circoscritto. Grazie alla leggibilità non dipendente da 
posizione e direzione, questo codice a barre è adatto all'uso nei punti 
vendita.
Simbologia GS1 Composite

GS1 Databar permette di combinare codici 1D e codici 2D speciali, dove il 
componente 2D è sempre posizionato sopra quello 1D. I due componenti 
sono separati da un motivo separatore.
Il componente 1D lineare comprende il numero GTIN. Nella maggior parte 
dei casi, il componente 2D sovraimposto comprende il codice di batch e la 
data di scadenza del prodotto.

I seguenti componenti 1D e 2D sono utilizzabili con la simbologia Composite:

Scheda. 8_37: Componenti 1D e 2D nella simbologia Composite

I seguenti codici sono generabili con il firmware attuale:

Codici 1D:
• GS1 Databar Limited
• GS1 Databar Stacked

Codici 2D:

• MicroPDF417 CC-A
• MicroPDF417 CC-B

8.1.7.8 GS1 Databar

Componente 1D lineare Componente 2D

Codici EAN/UPC 
(EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E) 

Componente GS1 Composite CC-A
• MicroPDF417 (contenuti fino a 56 caratteri)

membro della gamma di 
simbologia GS1 DataBar

Componente GS1 Composite CC-B
• MicroPDF417 (contenuti fino a 338 caratteri)

GS1 128 (UCC/EAN128) Componente GS1 Composite CC-C
• PDF417 (contenuti fino a 2361 caratteri)
8-42 Manuale di m610 advanced_AA
Versione software: C.5.0



Etichette di stampa 8
Fig. 8_231: Esempi di GS1 Databar Limited e GS1 Databar Stacked

La scheda Proprietà generali viene usata per:

• Inserire il valore del codice a barre.
• Inserire i campi dinamici (testo, data, ora, contatore e codice turno) nel campo 

del valore del codice a barre.
• Impostare le proprietà del campo (codice lineare, riduzione pixel, dimensioni 

modulo e valore effettivo).
• Impostare la posizione e l'orientamento dell'oggetto del codice a barre 

all'interno dell'etichetta.
• Selezionare il campo Modificabile dall'utente, se l'oggetto del codice a barre 

deve essere modificato dall’utente.
• Evidenziare il campo Variabile, per trasferire i dati. Per esempio, trasferire 

direttamente dati da un database ai campi variabili mediante un comando di 
interfaccia e per stamparli immediatamente.

Fig. 8_232: Tipo codice a barre - GS1 Databar

NOTA

A seconda del numero e della combinazione dei contenuti, 
il codice CC-A o CC-B viene usato automaticamente.

NOTA

In modalità "variabile" (serializzazione), è possibile 
utilizzare un solo codice per etichetta.

GS1 Databar Limited con 
MicroPDF417 CC-A

GS1 Databar Stacked con MicroPDF417 
CC-A
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Nome campo

Sono disponibili 16 caratteri per il nome del campo.

Codifica a barre

Sono disponibili massimo 3 righe per l'inserimento della data. Qui devono 
essere inseriti almeno due GS1 Application Identifier.

Esempio di inserimento:

GS1 Databar Estratto dall'elenco di GS1 Application Identifier (AI) disponibili per il 
componente 2D:

Scheda. 8_38: GS1 Application Identifier - Estratto

NOTA

Per le spiegazioni sugli elementi Dimensioni modulo, 
riduzione pixel e dimensioni matrice, fare riferimento a 
Capitolo 8.1.7.5.

NOTA

Per il componente 1D di GS1 Databar Composite "in stack" 
e "limitato", viene fornito unicamente l'Application Identifier 
01 (GTIN).

Per GS1 Databar limitato, GTIN deve iniziare con "0" o "1" 
(vedere ISO 24724).

Componente 1D Componente 2D

(01)12345678901237 (17)110718

AI (Identificativo 
applicazione)

Designazione completa Formato

01 GTIN: n2+n14

10 Numero di lotto/batch n2+an..20

11 Data di produzione (AAMMGG) n2+n6

12 Data di consegna (AAMMGG) n2+n6

13 Data di imballaggio (AAMMGG) n2+n6

15 Data di scadenza (AAMMGG) n2+n6

17 Data di scadenza (AAMMGG) n2+n6

21 Numero di serie n2+an..20

90 Informazioni per applicazioni coordinate 
bilateralmente (tra cui FACT DI)

n2+an..30

8004 Identificazione risorsa individuale globale
Identificazione EAN per oggetti seriali

n4+an..30
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Tipo

Per quanto riguarda i codici lineari, è possibile effettuare una selezione tra 
"RSS Limited" e "RSS14 Stacked". 

Il componente 1D "RSS Limited" viene selezionato per impostazione 
predefinita. L'aggiunta "Stacked" si riferisce a un codice in stack La struttura 
dei dati segue il concetto dei GS1 Application Identifier.

Didascalia

La riga di testo semplice mostra le cifre del codice a barre inserite per il 
componente 1D. È possibile scegliere se mostrare le cifre sotto o sopra il 
codice oppure di non mostrarle affatto.

Didascalia 2D

La didascalia 2D mostra le cifre del codice a barre inserite per il componente 
2D. È possibile scegliere se mostrare le cifre sotto o sopra il codice oppure 
di non mostrarle affatto.

Bitmap
Questo elemento del menu consente di selezionare loghi e grafiche (bitmap) 
salvate in precedenza e quindi di stamparle. Quando i loghi vengono 
modificati o aggiunti, devono essere salvati in un programma di grafica 
come bitmap in bianco e nero (file con estensione ".bmp") nella risoluzione 
di stampa finale di 600 x 600 dpi. È possibile utilizzare solo bitmap creati in 
Windows.
I loghi sono trasferibili su m610 advanced tramite il software di gestione 
opzionale per PC.

La finestra Proprietà generali viene usata per:

• L'opzione Proprietà generali viene usata per selezionare l'immagine bitmap 
richiesta.

• Per impostare la posizione e l'orientamento dell’immagine bitmap all'interno 
dell'etichetta.

Fig. 8_233: Menu File > Modifica > Nuovo > Bitmap

8.1.8 Bitmap

Selezionare gli 
elementi del 
menu con i tasti 
freccia

Confermare le 
voci con 
"INVIO" e uscire 
dal menu
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Fig. 8_234: Bitmap

Campo combi
Il campo combinato viene usato per inserire più dati nell'etichetta.

La finestra Proprietà generali viene usata per:

• Inserire più campi.
• Inserire testo, data, ora, contatore e turno in un unico campo.
• Unire i campi.

NOTA

È necessario rispettare quanto segue quando si utilizzano i 
bitmap:

• Standard Windows Bitmap
• Monocromatico (profondità cromatica a 1 bit)
• Risoluzione di 600 x 600 dpi
• I bitmap non sono in scala, ovvero non possono variare in 

dimensioni in m160 advanced, contrariamente a testi e 
codici a barre.

• Ad esempio, se un bitmap ha una risoluzione di 
300 x 300 dpi, il bitmap stampato disporrà solamente di 
metà della lunghezza e dell'altezza del bitmap originale.

• Se il bitmap non è monocromatico, non verrà trasferito in 
m610 advanced.

• Il file bitmap deve essere salvato nella stessa directory 
dell’etichetta.

• Questo è l'unico modo per visualizzare completamente 
l'etichetta quando viene aperta successivamente.

8.1.9 Campo combi
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Fig. 8_235: Menu File > Modifica > Nuovo > Campo combi

Fig. 8_236: Campo combi

Il tipo di campo "Campo combi" è progettato per consentire output di vari 
tipi di campi contenuto, separati dalle stesse distanze di caratteri, anche in 
casi di transizione da un contenuto all'altro.

Input di dati nel campo combi

Come per le righe di input dati per codici a barre con campi integrati e per 
il campo testo, è possibile inserire massimo 80 caratteri per il nuovo tipo di 
campo "Campo combi". Questi 80 caratteri sono utilizzabili per inserire i 
seguenti contenuti:

Campo combi• Input testo libero
• Campo Testo integrato
• Campo Contatore integrato
• Campo Data integrato
• Campo Ora integrato

Selezionare gli 
elementi del 
menu con i tasti 
freccia

Confermare le 
voci con 
"INVIO" e uscire 
dal menu
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• Campo Codice turno integrato

Per farlo, procedere come segue:

• In ciascun campo combi, è possibile integrare tre campi integrati di ciascun 
tipo esistente (ovvero, tre campi testo, tre campi contatore, tre campi data, 
tre campi ora e tre campi codice turno).

• L'inserimento, la modifica e l'eliminazione di questi campi integrati sono 
effettuati tramite i tasti del menu, come nel caso dei Code 128.

• I contenuti del nuovo campo combi non possono essere modificati tramite 
l'interfaccia utilizzando il comando Q.

Campo 
etichetta 
variabile

Questa funzione è richiesta per la serializzazione dei dati di stampa. Quando 
si crea un'etichetta con campi di testo variabili, i dati sono trasferiti, ad 
esempio da una fonte dati esterna, direttamente nei campi variabili tramite 
un comando di interfaccia (vedere la documentazione comandi) e possono 
essere subito stampati.

Un campo diventa variabile se viene attivato come tale nell'elemento 
del menu Campo testo e quindi salvato. Questa opzione è disponibile 
anche sotto i codici a barre. Se "Variabile" è attivato, i campi integrati 
vengono disattivati automaticamente. Qui, si applica anche quanto 
segue: se deve essere stampata un'etichetta, questa deve trovarsi 
nella memoria di stampa. 
Prima di inviare i data, è necessario inviare un comando I2 per 
interrogare lo stato.
Quando si posizionano i campi variabili, la lunghezza massima dei 
caratteri deve essere presa in considerazione. È necessario evitare 
sovrapposizione (il campo si adatta automaticamente alla lunghezza 
dei caratteri).
I dati inviati sono scartati in caso di "Arresto" (con funzione "Elimina 
buffer dati" attivata) o in caso di spegnimento della stampante.

8.1.10 Campo etichetta variabile (campo testo e codice a barre)

NOTA

Tutti i comandi indicati in precedenza si trovano nella 
"documentazione comandi".
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Ci sono due modi diversi per stampare i campi varaibili:

"Modalità 
variabile: una 
volta"

"Modalità variabile: una volta" - Ciascun contenuto viene stampato una sola 
volta

Questa modalità presenta le seguenti caratteristiche:

Se viene inviato un record di dati, questo viene stampato e poi 
eliminato in m610 advanced. Pertanto, non potrà essere stampato 
nuovamente. Di conseguenza, "advanced" passa in modalità ATTESA 
fino all'invio del record di dati successivo.
Se vengono inviati più record di dati, questi vengono eseguiti 
nell'ordine di ricezione. Se vengono aggiunti record aggiuntivi, 
vengono immessi nel buffer e quindi stampati (FIFO). 
Dopo aver premuto il tasto Avvio o aver inviato il comando F2 
(segnale di avvio), lo stato di m610 advanced cambia in ATTESA fino 
a quando non vengono trasferiti dati tramite uno dei comandi 
QA[S|C|I]. Se è pronto almeno un record di dati per la stampa, la 
stampante m610 advanced passa in OK.
È fondamentale trasferire i dati in ogni caso per tutti i campi variabili.
Un contenuto specificato direttamente nel campo non viene 
stampato.
Se vengono trasferiti più record di dati alla volta, è possibile utilizzare 
il comando I2 per interrogare se m610 advanced sia tornata in stato 
ATTESA, indicando quindi che sono stati stampati tutti i dati trasferiti.
Mentre m610 advanced stampa i record di dati del trasferimento 
precedente, è possibile trasferire ulteriori dati fino a riempire il buffer. 
Ogni volta che i dati vengono trasferiti correttamente, m610 
advanced restituisce lo spazio di buffer libero rimanente.

"Modalità 
variabile: 
continua"

"Modalità variabile: continua" - Ciascun contenuto viene stampato 
ripetutamente fino a quando non vengono trasferiti altri contenuti

Questa modalità presenta le seguenti caratteristiche:

Dopo aver premuto Avvio o aver inviato il comando F2 (vedere la 
documentazione comandi), m610 advanced passa in stato OK.
Se non vengono trasferiti dati, m610 advanced stampa i contenuti dei 
campi dell'etichetta durante il caricamento.
Se viene trasferito un record di dati, questo viene stampato 
ripetutamente fino a quando non viene trasferito un nuovo record o 
non viene interrotta l'operazione di stampa.
Se vengono trasferiti nuovi dati senza che quelli precedenti vengano 
stampati, i dati meno recenti verranno sovrascritti dai nuovi. I dati 
trasferiti in precedenza non verranno pertanto mai stampati. I record 
di dati non possono essere inseriti nel buffer.
Non è necessario inserire dati in tutti i campi variabili, quelli che non 
presentano nuovi dati stamperanno i contenuti dell'etichetta o i dati 
trasferiti in precedenza.
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Selezionare il 
file con i tasti 
freccia

Premere INVIO 
(= Conferma la 
selezione ed 
esce dal menu)

Inizio 
dell'elenco/
fine dell'elenco
Apertura del 
file delle 
etichette

Fig. 9_237: Apertura del file delle etichette

Dopo "File/Apri", il file da modificare è selezionabile dall'elenco (tasti 
freccia). Quindi confermare premendo "INVIO" e uscire dal menu.

9 Modifica del file delle etichette

9.1 Apertura del file delle etichette
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lezionare il 
mpo con i 
sti freccia
Stato etichetta 

Quando un'etichetta viene aperta, essa è mostrata nella riga di stato in 
"Modifica" nel display di m610 advanced. In caso siano state effettuate 
modifiche al file senza essere salvate, il nome del file è contrassegnato da 
(*) (vedere Capitolo 5.2, "Accensione del sistema").

Fig. 9_238: Stato etichetta

Zoom Il campo etichetta è ridimensionabile per ottenere una vista completa 
oppure espandibile per effettuare regolazioni o verificare testi molto piccoli.

Fig. 9_239: Menu File > Modifica > Zoom

Vista 100%

La pressione del tasto "F5" mostrerà l'etichetta nella vista 100 %.

NOTA

Nella schermata di modifica della memoria, è possibile 
passare al menu "File/Apri" da qualsiasi menu tramite la 
combinazione di tasti "Tasto S1" + "O". La pressione di 
"INVIO" riporterà al menu iniziale.

9.2 Aiuto modifica Visualizza/Zoom

9.2.1 Zoom

Se
ca
ta
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Aumenta zoom: + (fattore 1) o ++ (fattore 2)

Per ampliare la vista in fasi, premere ripetutamente i tasti "F7" o "F9".

Riduci zoom: - (fattore 1) o - - (fattore 2)

Per ridurre la vista in fasi, premere ripetutamente i tasti "F3" o "F1".

ZoomIn alternativa, utilizzare i seguenti comandi abbreviati:

VisualizzaPer effettuare modifiche più facilmente è possibile utilizzare la funzione 
"Visualizza" per scorrere verso l'alto, il basso, a sinistra e a destra nell'intera 
etichetta.

Fig. 9_240: Menu File > Modifica > Visualizza

9.2.2 Visualizza

Selezionare il 
campo con i 
tasti freccia
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Esempio:

Un'etichetta ingrandita con la funzione di zoom viene visualizzata nel display 
come mostrato di seguito:

"F7" Su/"F10" Giù

Il tasto "F7" serve per scorrere verso l'alto nell'etichetta, il tasto "F10" per 
scorrere verso il basso.

"F1" Sinistra/"F4" Destra

Il tasto "F1" serve per scorrere verso sinistra nell'etichetta, il tasto "F4" per 
scorrere destra.

In alternativa, utilizzare i seguenti comandi abbreviati:
9-4 Manuale di m610 advanced_AA
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Scorri

Fig. 9_241: Menu File > Modifica > Campo attivo > Scorri

La funzione "Scorri" consente di posizionare facilmente i campi etichetta. 
Utilizzare i tasti freccia per selezionare il campo da spostare. Esso verrà 
contrassegnato con una cornice rossa. Per aprire il menu "Scorri", utilizzare 
"File/Modifica/Campo/Scorri". Le funzioni qui disponibili sono utilizzabili per 
spostare il campo selezionato nella posizione desiderata.

Scorri

È possibile utilizzare i tasti funzione "F1", "F4", "F7" e "F10" per spostare il 
campo nella posizione richiesta.

Per spostare altri campi, ripetere queste procedure.
Per accettare la modifica, è necessario uscire dal menu tramite il tasto ESC.

9.3 Modifica di determinati campi etichetta

9.3.1 Scorri

Per una nuova 
struttura di 
visualizzazione
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lezionare il 
mpo con i 
sti freccia
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Modifica La funzione "Modifica" consente di modificare individualmente ciascun 
campo. Utilizzare i tasti freccia per selezionare il campo da modificare. Esso 
verrà contrassegnato con una cornice rossa. Per aprire l'editor del campo 
selezionate, utilizzare "File/Modifica/Campo/Modifica". Se si effettuano 
modifiche, premere due volte il tasto "INVIO" per confermarle e uscire dal 
menu.

Fig. 9_242: Menu File > Modifica > Campo attivo > Modifica

Fig. 9_243: Campo Testo

9.3.2 Modifica

NOTA

Un metodo alternativo per aprire l'editor del campo 
selezionato consiste nel premere la combinazione di tasti 
"Tasto S1" + "E".

Se
ca
ta
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Il testo modificato verrà applicato all'etichetta. Per modificare altri campi, 
ripetere queste procedure.

CercaQuesto elemento del menu consente di contrassegnare campi di stampa con 
una cornice, inserendone il nome per modificarlo.

Fig. 9_244: Menu File > Modifica > Campo attivo > Cerca

9.3.3 Cerca

NOTA

È possibile selezionare e modificare più rapidamente i 
campi etichetta con i tasti freccia.

Selezionare il 
campo con i 
tasti freccia
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elezionare il 
ampo con i 
sti freccia
Elimina Questa funzione consente di eliminare campi singoli nell'etichetta. Per farlo, 
utilizzare i tasti freccia per selezionare il campo desiderato (contrassegnato 
con una cornice rossa). Quando si utilizzano i tasti "File/Modifica/Campo/
Elimina", viene visualizzata una query di controllo: Scegliere tra "Sì!" 
(= eliminazione irreversibile) e "No!" (= annullamento).

Fig. 9_245: Menu File > Modifica > Campo attivo > Elimina

9.3.4 Elimina

S
c
ta
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Inserimento di 
nuovi campi 
etichetta

"Inserisci nuovi campi etichetta" è simile a Capitolo 8.1, "Generazione di 
un'etichetta di stampa".
La funzione "Inserisci nuovi campi etichetta" viene spiegata di seguito con 
riferimento a un esempio che include le funzioni "Zoom" e "Scorri". Per 
spiegazioni legate ad altre aree (Contatore, Data, Ora, Codice a barre, 
Bitmap), fare riferimento a Capitolo 8.1.2 e alle sezioni successive.
Esempio:

Il testo verrà caricato nel campo di stampa dove sarà inseribile.

9.4 Inserimento di nuovi campi etichetta

Selezionare i menu richiesti (in questo esempio: "Campo testo").

Inserire i dati (in questo esempio: "Testo 2") e tutte le altre variabili
(altezza testo, ecc.).

Selezionare il 
campo con i 
tasti freccia
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Aumentare lo zoom nell'etichetta per facilitare la modifica (vedere 
Capitolo 9.2.1, "Zoom"):

Inserimento di 
nuovi campi 
etichetta

In alternativa, utilizzare i seguenti comandi abbreviati:

Spostare il campo di testo inserito:

Spostare il campo dell'etichetta nella posizione desiderata (vedere 
Capitolo 9.3.1, "Scorri").
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Premere INVIO 
una volta 
(= confermare 
la selezione e 
uscire dal 
menu)
Salvataggio di 
un'etichetta di 
stampa

Per salvare un'etichetta creata, procedere come segue:

9.5 Salvataggio di un'etichetta di stampa

Salvare le modifiche a un file esistente con il nome già presente e 
uscire dal menu oppure fornire un nuovo nome (17 caratteri non 
speciali).
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Il nome del file salvato verrà visualizzato nella riga di stato sul display.

ATTENZIONE

NON SPEGNERE il controller durante l'operazione di 
salvataggio per non rischiare di distruggere i moduli flash.

Prima di SPEGNERE il dispositivo, assicurarsi di aver 
completato il salvataggio.

NOTA

È possibile passare al menu "File/Salva" da qualsiasi altro 
menu con la combinazione di tasti "Tasto S1" + "S". La 
pressione del tasto "INVIO riporterà al menu iniziale. 
9-12 Manuale di m610 advanced_AA
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Caricamento e 
stampa

Per stampare un'etichetta, è necessario prima caricarla in memoria di 
modifica e in memoria di stampa.

Premere il tasto "F3 - Carica" per caricare l'etichetta aperta dalla memoria 
di modifica nella memoria di stampa. Il nome del file dell'etichetta verrà 
visualizzato nella barra di stato del display in "Stampa", il display avrà una 
barra del menu verde. Questo colore indica che l'etichetta attuale è pronta 

9.6 Caricamento e stampa

Premere il tasto "F3" per caricare l'etichetta nella memoria di stampa.

Selezionare gli 
elementi del 
menu con i tasti 
freccia

Confermare le 
voci con 
"INVIO" e uscire 
dal menu
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per la stampa. Tutte le variabili impostate (Contatore, Ora, Data, ecc.) sono 
basate su questa etichetta.

Caricamento e 
stampa

Le funzioni "F1 - Editor", "F3 - Salva", "F5 - Visualizza", "F7 - Zoom", 
"F9 - Modifica cartuccia" e "F11 - Sistema" sono utilizzabili durante la 
stampa.

Premere il tasto "F1 - Editor" per passare alla modifica dell'etichetta in 
memoria di modifica. Ciò viene indicato dalla barra del menu blu. L'unica 
differenza tra le due etichette consiste nei valori variabili.

Esempio:

L'etichetta contiene un campo con un contatore che inizia a "100". Quando 
questa etichetta viene caricata e aperta (barra del menu verde), m610 
eseguirà 1000 stampe. Se l'etichetta viene visualizzata in memoria di 
modifica (barra del menu blu), il contatore rimane a "100", mentre quello 
per l'etichetta nella memoria di stampa (barra del menu verde) è su "1100".

NOTA:

utilizzare il tasto "F1 - Editor" per passare dalla vista della memoria di 
stampa a quella della memoria di modifica.

Utilizzare il tasto "F11 - Stampa attiva" (stampa corrente) per passare dalla 
vista della memoria di modifica a quella della memoria di stampa.

NOTA

L'esecuzione della funzione "F9 - Sostituzione cartuccia" 
arresta il processo di stampa.
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Una volta che l'etichetta si trova nella memoria di stampa, m610 advanced 
è attivabile con il tasto "Avvio" o, se selezionato, con un input esterno. Ciò 
modifica lo stato da "Arresto" a "Preparazione", quindi a "OK".

Caricamento e 
stampa

m610 advanced è disattivabile con il tasto "Arresto" o, se selezionato, con 
un input esterno. Cià modifica lo stato da "OK" a "Arresto".

Stato etichetta:

Modifica: "Nome file"

Ogni volta che viene aperto un file, il relativo nome viene visualizzato in 
"Modifica". Questa etichetta ("Wolke 1") viene quindi posizionata nella 
memoria principale (memoria di modifica). In caso siano state effettuate 
modifiche al file senza essere salvate, il nome del file è contrassegnato da 
un piccolo asterisco.

Stampa: "Nome file"

Il nome dell'etichetta viene visualizzato nel campo solo dopo il 
completamento del caricamento. L'etichetta mostrata qui ("Wolke 2") viene 
quindi posizionata nella memoria di stampa. m610 advanced è attivabile 
solo tramite il tasto di avvio verde se è presente un'etichetta nella memoria 
di stampa.

Le memorie di modifica e di stampa sono completamente indipendenti l'una 
dall'altra. Pertanto, è possibile stampare l'etichetta "A" (Wolke 2) mentre si 
modifica l'etichetta "B" (Wolke 1) nello stesso momento.

Quando si effettua l'accensione, le etichette aperte e caricate allo 
spegnimento vengono riaperte nelle memorie di modifica e di stampa.
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Copia/backup

Fig. 9_246: Sistema > Copia/backup

La funzione Copia/backup è utilizzabile per ottenere un backup dei file 
selezionati.

Ogni volta che si desidera eliminare un file, è possibile selezionarli con i tasti 
freccia ed eliminarli premendo il tasto "INVIO".

Dopo aver selezionato i file richiesti, inserire il nome del nuovo backup e la 
relativa descrizione, quindi selezionare l'opzione "crea copia"/"backup 
controller".

9.7 Eliminazione dei file

9.7.1 Copia/Backup
9-16 Manuale di m610 advanced_AA
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Stampa 
bidirezionale

La stampa bidirezionale è usata nei sistemi in cui le testine di stampa si 
spostano su unità trasversali. La stampa bidirezionale permette di stampare 
in entrambe le direzioni di movimento.

Impostazioni 
per l'input

Nella direzione preferita, la direzione di stampa è determinata dalle opzioni 
configurate nelle impostazioni per l'installazione. Se si desidera stampare 
nella direzione contraria a quella preferita, è necessario assegnare a questo 
input il livello "high" per scambiare la direzione di stampa prima del segnale 
di trigger della stampa. Questa configurazione deve essere mantenuta fino 
alla ricezione del segnale trigger di stampa.

Impostazioni 
per 
l'installazione

Impostazioni per la stampa bidirezionale

Le "impostazioni bidirezionali" permettono di configurare la maschera per le 
impostazioni diverse dalla direzione preferita. In questa maschera è 
necessario specificare ciascuna testa di stampa, in modo da indicare quale 
sensore di avvio deve attivarsi quando si stampa nella direzione opposta a 
quella preferita e in base alla distanza del segnale dal primo banco di ugelli 
della cartuccia della relativa testa di stampa.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni per la stampa bidirezionale, fare 
riferimento al Capitolo 7.1.1.6, "Teste di stampa".

10 Stampa bidirezionale

10.1 Impostazioni per l'input

NOTA

Durante l'utilizzo della stampa bidirezionale, fare 
riferimento al Capitolo 10.1.1, "Impostazioni per 
l'installazione".

10.1.1 Impostazioni per l'installazione

NOTA

In questo contesto, è necessario notare che le distanze del 
sensore negativo sono permesse, a condizione che la 
seguente equazione sia positiva:
Distanza totale = Distanza Sensore…Testa di stampa + Distanza Prima>0
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Variante A – Direzione preferita: da sinistra a destra (prima opzione)
Varie 
impostazioni 
per 
l'installazione

Variante B – Direzione preferita: da sinistra a destra (seconda opzione)
Varie 
impostazioni 
per 
l'installazione

10.1.2 Varie impostazioni per l'installazione

direzione 
preferita

direzione 
contraria a 
quella 
preferita

direzione 
preferita

direzione 
contraria a 
quella 
preferita
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Variante C – Direzione preferita: da sinistra a destra (prima opzione)

Varie 
impostazioni 
per 
l'installazione

Direzione preferita: da sinistra a destra (seconda opzione)

Varie 
impostazioni 
per 
l'installazione

direzione 
preferita

direzione 
contraria a 
quella 
preferita

direzione 
contraria a 
quella 
preferita

direzione 
preferita
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Accesso al 
webserver

Accesso al webserver:

Viene visualizzata la schermata di accesso per il webserver mostrata nella 
Fig. 11_247.

Fig. 11_247: Pagina di accesso al webserver

Accesso al 
controller

Accesso al controller:

Per aprire la finestra di accesso al controller, seguire questa procedura:

1. Usare i tasti freccia per selezionare il campo di accesso.

Fig. 11_248: Campo di accesso

11 Amministrazione utente

11.1 Accesso

Selezionare la 
voce di menu 
con i tasti 
freccia

Confermare le 
voci con "Invio" 
e uscire dal 
menu
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2. Viene visualizzata la schermata di accesso per il controller mostrata nella 
Fig. 11_249.

Fig. 11_249: Pagina di accesso al controller

Maschera di accesso

• È possibile proteggere ciascun utente con una password. 
• Dopo aver effettuato le modifiche necessarie, tutti gli utenti possono 

disconnettersi utilizzando il pulsante Esci.

Utenti Il webserver ha i seguenti utenti:
• Admin
• Avanzato
• Normale
• Operatore

Dopo aver selezionato il Nome utente e immesso la password corretta, 
l'utente deve fare clic sul pulsante Accesso per accedere al webserver. 
L'utente deve selezionare il pulsante di Accesso per accedere al controller.

11.1.1 Utenti
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Password per 
gruppi di utenti

L'utente Admin possiede i diritti per modificare la password per un gruppo 
di utenti. Per i diritti di accesso, fare riferimento al Capitolo 11.1.3, "Accesso 
utente".

Accesso ai gruppi di utenti:

Modifica delle password utente per l'accesso di livello Amministratore per 
webserver:

1. Accedere al webserver di m610 advanced come amministratore.

2. Fare clic su UTENTI nel menu AMMINISTRAZIONE.

3. Fare clic sulla scheda Modifica password.

4. Selezionare l'utente desiderato dall'elenco a discesa (vedere la 
Fig. 11_250).

Fig. 11_250: Modifica della password per webserver

5. Inserire la password nella casella Nuova password e nella casella di 
conferma per l'utente selezionato.

6. Fare clic sul pulsante Modifica password per impostare la nuova 
password. 

11.1.2 Password per gruppi di utenti

Selezione del gruppo di utenti (Operatore, Avanzato, Amministratore, 
Guest) da utilizzare per l'accesso.
NOTA: Il gruppo utenti corrispondenti viene visualizzato nella casella di 
testo Nome utente.
Specificare la password nella casella di testo Password.
NOTA: La password predefinita per l'accesso iniziale corrisponde al nome 
utente. Esempio: la password per il nome utente "admin" è "admin". 
Selezionare "Login". Viene visualizzato il messaggio "Login effettuato".
Versione software: C.5.0
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Modifica delle password utente per l'accesso di livello Amministratore per il 
controller:

1. Accedere al webserver di m610 advanced come amministratore 
(vedere Fig. 11_249).

2. Accedere al campo "Immissione della password".

3. Selezionare l'utente desiderato dall'elenco a discesa.

4. Inserire la password nella casella Nuova password e nella casella di 
conferma per l'utente selezionato.

5. Ridigitare la nuova password nel campo "Ridigita nuova password" 
(vedere Fig. 11_251).

Fig. 11_251: Modifica password

6. Selezionare il pulsante Modifica password per impostare la nuova 
password. 

7. Viene visualizzata una finestra popup che la password è stata modificata 
correttamente (vedere Fig. 11_252).

Fig. 11_252: Modifica password riuscita
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La password predefinita per l'utente FTP è "Amministratore". Questa 
password può essere modificata in "UTENTI".

Accesso utenteLa seguente tabella elenca i diritti di accesso applicabili ai vari utenti.

NOTA

Gli utenti (di tipo Avanzato e Operatore) possono anche 
modificare la password di accesso tramite il menu 
UTENTI > AMMINISTRAZIONE.

In questo caso l'utente deve immettere la password per 
poterla modificare.

11.1.3 Accesso utente

Funzione Accesso 
Admin Avanzato Normale Operatore

Seleziona lingua Sì Sì Sì Sì

Apri etichetta Sì Sì Sì No

Prepara etichetta Sì Sì Sì No

Apri e avvia Sì Sì Sì No

Avvia (stampa) Sì Sì Sì No

Arresta (stampa) Sì Sì Sì No

Conferma allarme Sì Sì Sì No

Conferma errore Sì Sì Sì No

Ignora errore Sì Sì Sì No

Conferma avvertenza Sì Sì Sì No

Ignora avvertenza Sì Sì Sì No

Scarica file di log Sì Sì Sì Sì

Elimina file di log Sì No No No

Modifica dei parametrimacchina Sì Sì No No

Modifica parametri inchiostro Sì Sì Sì No

Reimposta livello d'inchiostro Sì Sì Sì No

Modifica parametri I/O Sì Sì No No

Modifica dei parametri delle 
impostazioni dei messaggi Sì Sì No No

Caricamento dei file sulla 
stampante m610 advanced 
(etichetta, bitmap, font, 
parametri e impostazioni 
inchiostro)

Sì No No No

Download dei file sulla stampante 
m610 advanced (etichetta, 
bitmap, font, parametri e 
impostazioni inchiostro)

Sì Sì Sì Sì

Eliminazione dei file (etichetta, 
bitmap, font, parametri e 
impostazioni inchiostro)

Sì No No No
Manuale di m610 advanced_AA 11-5
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Scheda. 11_39: Accesso utente 

* Sì - eccetto Salva

Modifica password utente Sì
Dipendente 
dal livello 
utente

Dipendente 
dal livello 
utente

No

Modifica disconnessione 
automatica Sì No No No

Modifica parametri rete Sì No No No

Modifica data/ora Sì Sì Sì No

Gestisci tipi di inchiostro Sì No No No

Aggiornamento sistema Sì No No No

Apri modalità diagnostica Sì Sì Sì No

Riavvia il sistema Sì No No No

Modifica posizione 
EtichettaModifica Sì Sì* No No

Modifica testo EtichettaModifica Sì Sì* Sì* No

Modifica posizione 
StampaEtichetta Sì Sì No No

USB – Backup e clonazione Sì Sì Sì No

USB – Ripristino backup/
clonazione Sì No No No

Funzione Accesso 
Admin Avanzato Normale Operatore
11-6 Manuale di m610 advanced_AA
Versione software: C.5.0
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La cartuccia viene azionata tramite i pin del contattore nella testa di stampa. 
Nelle nuove teste di stampa, i pin del contattore possono talvolta essere 
leggermente lente. Questa condizione si risolve dopo i primi utilizzi della 
cartuccia Wolke.

Inserimento 
della cartuccia 
Wolke

Per inserire la cartuccia Wolke nelle teste di stampa, procedere come segue:

12 Sostituzione di una cartuccia

12.1 Inserimento della cartuccia Wolke in Varie teste di 
stampa

Disattivare m610 advanced selezionando il tasto ARRESTO sul 
controller e fare clic sul pulsante ARRESTO nel web server).
Per le nuove cartucce Wolke, rimuovere il nastro protettivo dal 
contattore dorato e dalla piastra dell'ugello. Per le cartucce già in uso, 
rimuovere il cappuccio. 
Fare attenzione a non toccare la piastra del contattore poiché 
eventuali residui di sporco possono avere un impatto negativo 
sull'immagine stampata.
Riportare in posizione la leva di blocco e inserire la cartuccia.

Spingere la cartuccia all'indietro mantenendola diritta.
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Inserimento 
della cartuccia 
Wolke

Se si prevede di non utilizzare la stampante per lunghi periodi di tempo, ad 
esempio durante il weekend, si consiglia di rimuovere le cartucce dai 
supporti di montaggio e conservarle nei cappucci protettivi, acquistabili 
come accessori opzionali (per evitare che gli ugelli si secchino). Il tempo di 
essiccatura di una cartuccia dipende dal tipo di inchiostro utilizzato.

Fissare in posizione la cartuccia spingendo verso il basso la leva di 
blocco.

NOTA

Non toccare con le dita i pin del contattore sulla testa di 
stampa o la piastra del contattore sulla cartuccia (rischio di 
ossidazione). Ciò assicura una qualità di stampa elevata nel 
lungo termine.

ATTENZIONE

La testa di stampa e la cartuccia non devono mai toccare 
liquidi (in particolare solventi).

INFORMAZIONI DI MANUTENZIONE

Se la piastra dell'ugello dovesse sporcarsi, pulirla solo con 
un panno umido in cotone assorbente e privo di pelucchi. 
Non usare carta! Per inumidire il panno, utilizzare solo 
acqua deionizzata o distillata.

Accertarsi sempre che la cartuccia sia asciutta prima di 
reinserirla. Non utilizzare detergenti contenenti solventi.
Versione software: C.5.0
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"Cartuccia 
vuota"
avviso (Capitolo 
6.2.2.2, 
"Output").
Per le cartucce autenticate:

Per le cartucce non autenticate:

Sostituzione della cartuccia con web server:
Modifica 
cartuccia (web 
server)

Selezionare SISTEMA > IMPOSTAZIONI > I/O esterno, quindi 
impostare l'input richiesto per l'opzione "Sostituzione della cartuccia".

Fig. 12_253: I/O esterno – Sostituzione della cartuccia

12.2 Sostituzione cartuccia

ATTENZIONE

Le cartucce possono essere sostituite solo se la stampante 
m610 advanced è in modalità "Stop". In caso contrario, è 
possibile che vengano danneggiate le cartucce o le teste di 
stampa.

NOTA

Spegnendo e riaccendendo, le impostazioni di larghezza di
impulso e di tensione torneranno ai valori predefiniti.

NOTA

Questa condizione di errore viene impostata selezionando 
Parametro macchina > rimozione cartuccia. 
Manuale di m610 advanced_AA 12-3
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elezionare gli 
ementi del 
enu con i tasti 
eccia

onfermare le 
ci con 
NVIO" e uscire 
l menu
Sostituzione della cartuccia con controller:
Modifica 
cartuccia 
(controller)

Seguire i passaggi per aprire la finestra di I/O esterno nel controller:

1.  Utilizzare i tasti freccia per selezionar eil campo impostazioni esterne.

Fig. 12_254: Impostazioni esterne

2. La finestra delle impostazioni di I/O esterne per il controller è come 
visualizzata in Fig. 12_255.

Fig. 12_255: Finestra I/O esterno controller

Al momento del collaudo iniziale della stampante m610, il menu di sistema è 
già preimpostato per l'utilizzo di cartucce o erogatori di inchiostro sfuso 
pieni. 

Input 3 è impostato su "Sostituzione cartuccia". Se l'allarme "Allarme di 
rifornimento inchiostro" per l'output 3 è attivo, tale output viene attivato 
ogni volta che la soglia minima di trigger preimpostata per una cartuccia 
viene superata.
Se la spia del segnale (acquistabile come dispositivo opzionale) è collegata 
al connettore I/O da 24 V, si illumina l'indicatore arancione.

S
el
m
fr

C
vo
"I
da
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Livello inchiostro cartuccia nel web server:

Selezionare SISTEMA > IMPOSTAZIONI > Parametro inchiostro per 
aprire la schermata "Parametro inchiostro" (vedere Fig. 12_256).

Livello 
inchiostro 
cartuccia (web 
server)

Fig. 12_256: Parametro inchiostro

12.3 Livello inchiostro cartuccia
Manuale di m610 advanced_AA 12-5
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Selezionare gli 
elementi del 
menu con i 
tasti freccia

Confermare le 
voci con 
"INVIO" e 
uscire dal 
menu
Livello inchiostro cartuccia nel controller:
Livello 
inchiostro 
cartuccia 
(controller)

Seguire i passaggi per aprire la finestra di impostazioni inchiostro nel 
controller:

1.  Utilizzare i tasti freccia per selezionare il campo impostazioni esterne.

Fig. 12_257: Impostazioni esterne

2. La finestra delle impostazioni inchiostro per il controller è come 
visualizzata in Fig. 12_258.

Fig. 12_258: Aumenta livello inchiostro (controller)

Per cartucce autenticate:
• Il livello di percentuale per avviso di esaurimento inchiostro può essere 

impostato da 0% a 10%.
• Il livello di esaurimento inchiostro può essere impostato da 5% a 25%.

NOTA

Selezionare la cartuccia richiesta utilizzando il tasto TAB e 
aumentare il livello di inchiostro tramite il tasto SPAZIO.
12-6 Manuale di m610 advanced_AA
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Diagnostica 13
Menu 
Diagnostica

Selezionare SISTEMA > DIAGNOSTICA. Mostra le opzioni del menu di 
diagnostica, come mostrato in Fig. 13_259, Fig. 13_261 e Fig. 13_263.

Teste di stampaQuesta schermata fornisce informazioni sulle teste di stampa collegate alla 
stampante.

Fig. 13_259: Schermata delle teste di stampa 

13 Diagnostica

13.1 Menu Diagnostica

ATTENZIONE

La schermata Diagnostica può essere aperta nelle modalità
"Avvia" e "Stop". Se si apre il menu Diagnostica durante la
stampa, è possibile che il processo di aggiornamento venga
rallentato, a seconda delle prestazioni di stampa.

I dati webserver verranno aggiornati solo se la stampante
non è in errore o stato di arresto.

13.1.1 Schermata delle teste di stampa
Manuale di m610 advanced_AA 13-1
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Diagnostica13
Fig. 13_260: Schermata cartucce di input

Questa schermata Teste di stampa visualizza le seguenti informazioni sulle 
teste di stampa collegate alla stampante:

Teste di stampa

Scheda. 13_40: Assegnazione tasti - Panoramica

Menu Diagnostica Descrizione

pen-ID
Visualizza il numero d’identificazione delle cartucce Wolke. Questo 
numero viene utilizzato solo dal personale della manutenzione.

ugelli difettosi

Indica i singoli ugelli che sono stati danneggiati a causa di un guasto, 
ad esempio se si "bruciano" (vedere la sezione successiva 
"Temperatura").
Questo menu visualizza solo "errori" che possono essere misurati 
tecnicamente. Non è ad esempio possibile visualizzare gli ugelli 
essiccati all'esterno a causa di un inserimento errato della cartuccia.

temperatura

Per motivi correlati alla tecnologia di stampa del processo termico a 
getto d'inchiostro, ciascuna cartuccia contiene elementi riscaldanti. Se 
non viene effettuata la stampa, la temperatura corrisponde in genere 
alla temperatura ambiente, approssimativamente.
Nel corso dell'operazione di stampa, è possibile che la temperatura 
aumenti fino a un massimo di 60 gradi centigradi, a seconda del carico 
della cartuccia (velocità di stampa, testo da stampare, ecc.).
Eventuali guasti, come funzionamento improprio del sistema a una 
velocità eccessiva, possono "bruciare" gli ugelli e successivamente 
rendere la cartuccia inutilizzabile dopo un certo numero di stampe.

intervallo
Numero di stampe dell'etichetta correntemente selezionata che può 
essere stampato in base alla quantità di inchiostro rimanente.

NOTA

Le informazioni sull'inchiostro sono disponibili solo per le 
cartucce autenticate.

Se i dati non sono disponibili, le informazioni saranno 
visualizzate come n/d.
13-2 Manuale di m610 advanced_AA
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Processo di 
stampa

Fig. 13_261: Schermata Processo di stampa

Fig. 13_262: Schermata cartucce di input 

13.1.2 Schermata Processo di stampa
Manuale di m610 advanced_AA 13-3
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Scheda. 13_41: Processo di stampa

La direzione di stampa richiesta corrisponde alla direzione che è stata 
modificata tramite l'input esterno 4.

La direzione di stampa effettiva è la direzione in cui viene effettuata la 
stampa. 

Display del webserver Display del controller Descrizione

Visualizza lo stato della stampante 
correlato al sensore di stampa. 

Visualizza la direzione PPD selezionata.

Visualizza lo stato della stampante 
correlato al sensore di espulsione. 

Visualizza la direzione PPD effettiva.

Visualizza lo stato della stampante 
correlato al sensore per la stampa in 
direzione contraria. 

Visualizza anche la direzione effettiva del 
codificatore.

Visualizza lo stato PPD delle singole teste 
di stampa.
13-4 Manuale di m610 advanced_AA
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I/O digitaleQuesta schermata fornisce informazioni su input e output digitali.

Fig. 13_263: Schermata I/O digitale

Fig. 13_264: Schermata dello stato dell'input

Scheda. 13_42: Schermata I/O digitale

Selezionare Imposta/Cancella Output per attivare o disattivare l'output. 

13.1.3 Schermata I/O digitale

Schermata Descrizione

input est.
Mostra lo stato degli input esterni connessi.
Gli input esterni attivi vengono visualizzati in verde.

fotocellula
Mostra lo stato delle fotocellule. Le fotocellule attive vengono 
visualizzate in verde. 

output est.

Consente all'utente di scegliere se attivare o disattivare 
l'output esterno.
Nota: è disponibile solo in modalità DIAG. Viene utilizzato 
esclusivamente per i test cablaggio.
Manuale di m610 advanced_AA 13-5
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Cartucce
La schermata fornisce informazioni riguardanti il valore corrente dei
diversi parametri delle cartucce.

Fig. 13_265: Schermata cartucce

Fig. 13_266: Schermata cartucce di input

13.1.4 Schermata cartucce

NOTA

Le informazioni sull'inchiostro sono disponibili per solo le 
cartucce autenticate.

Se i dati non sono disponibili, le informazioni saranno 
visualizzate come n/d.
13-6 Manuale di m610 advanced_AA
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Scheda. 13_43: Schermata cartucce

Il contatore prodotti fornisce un'anteprima del numero di stampe della
stampante m610 advanced tra l'avvio e l'arresto della stampante.
Se la stampante m610 viene arrestata e riavviata, il contatore prodotti viene
reimpostato su 0 e aumentato dall'avvio.
Il contatore prodotti è sempre attivato e viene visualizzato in un menu 
separato. A seconda del numero di teste di stampa attivate nelle 
impostazioni di sistema, il contatore prodotti viene aumentato per ciascuna 
testa di testa. È possibile Verificare il conteggio tramite l'interfaccia.

Maschera del display del contatore prodotti

Il display del contatore prodotti è accessibile solo tramite il menu verde
nella modalità di stampa.

Vista del menu Stampa:

Se nella vista del menu Stampa si seleziona "F11 - Sistema", viene 
visualizzato il seguente sottomenu:

Schermata Descrizione

Tipo inchiostro Visualizza il tipo di inchiostro.

Data scad. Visualizza la data di scadenza della cartuccia.

Livello inchiostro Visualizza il livello di inchiostro (%) della cartuccia.

Primo utilizzo
Visualizza la data di primo utilizzo della cartuccia dopo 
l'installazione.

Ultima utilizzata Visualizza la data di ultimo utilizzo della cartuccia.

Batch inchiostro Visualizza il numero di batch dell'inchiostro.

ID cartuccia Visualizza il numero d’identificazione della cartuccia.

13.2 Contatore prodotti
Manuale di m610 advanced_AA 13-7
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Selezionando F1 "Diagnosi", l'operatore accede al familiare menu di 
diagnostica. Se nella vista del menu Stampa si seleziona F7 "Info stampa", 
viene visualizzata la vista del contatore prodotti:

Scheda. 13_44: Contatore prodotti

Testa di 
stampa

Contatore globale Contatore prodotti Intervallo Tempo rimanente

1 6678785 485708 3404 n/d

2 6678784 485708 100714 n/d

3 6678811 485708 64002 n/d

4 6678802 485708 115202 n/d

NOTA

Il numero di stampe per testa di stampa visualizzato 
dipende dalle teste di stampa attivate nelle impostazioni di 
sistema.

NOTA

Per tornare ala vista del menu Stampa, premere due volte 
il tasto ESC.
13-8 Manuale di m610 advanced_AA
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Dati tecnici 14
Disegni tecniciTesta di stampa, blu

Testa di stampa, rossa

14 Dati tecnici

14.1 Disegni tecnici
Manuale di m610 advanced_AA 14-1
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Dati tecnici14
Disegni tecnici Testa di stampa, verde

Testa di stampa, oro
14-2 Manuale di m610 advanced_AA
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Dati tecnici 14
Disegni tecniciSensore, Keyence

Sensore con supporto d'installazione
Manuale di m610 advanced_AA 14-3
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Dati tecnici14
Disegni tecnici Piastra adattatrice per il sensore

Piastra distanziatrice per il sensore, da utilizzare con la ruota di 
posizionamento
14-4 Manuale di m610 advanced_AA
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Disegni tecniciController

Parallelogramma
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Pesi

Pannello 
posteriore 
m610 advanced

Fig. 14_267: Pannello posteriore - Connettività

14.2 Dimensioni e peso

Componente Peso in grammi

Controller 2254
spazio libero per assemblaggio (B): ~ 400 mm

Testa di stampa, 
blu

298
la vista mostra: piastra del getto, base; testa di stampa da destra

Testa di stampa, 
verde

332
la vista mostra: piastra del getto, base; testa di stampa da destra

Testa di stampa, 
oro

324
la vista mostra: piastra del getto, base; testa di stampa da destra

Testa di stampa, 
rossa

268
la vista mostra: piastra del getto, base; testa di stampa da destra

14.3 Vista del pannello posteriore della m610 advanced

1 Interruttore ON/OFF a due poli con 
lampada pilota

5 Terminale per interfaccia Ethernet

2 Punto di messa a terra 
                          

6 Terminali per teste di stampa 1-4

3 Terminale del codificatore esterno 
per misurare la velocità del 
prodotto stampato

7 Fusibile F1 per protezione fusibile 
primaria della m610 advanced

4 Terminale per 4 input e output 
digitali. Versione CC a 24 V per 
input e output

8 Spina di alimentazione con connessione 
spina-presa industriale a quattro poli

9 Pannello anteriore USB*

8 7 6 5

1 2 3 4
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al 
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*Componenti non presenti nell'immagine.



Dati tecnici 14
Alimentazione 
elettrica

Tensione in ingresso

Non è prevista la modifica della tensione in ingresso da parte dell'utente. 
m610 advanced è disponibile con tensioni in ingresso da 100-240 V CC, 
50/60 Hz e 150 ad ampio raggio.

Tipo di connessione

In questa versione, la stampante m610 advanced è munita di un 
alloggiamento spine montato direttamente. È incluso un cavo di connessione 
di circa 1,8 m di lunghezza, con connettore associato.

Connettore a innesto utilizzato

Viene fornito un connettore a innesto a 4 poli di tipo industriale per il 
collegamento all'alimentazione elettrica. È inoltre dotato di contatto per 
messa a terra.

Vista dall'alto del lato contatti sulla spina incorporata

Scheda. 14_45: Assegnazione pin - Connessione all'alimentatore

NOTA

Tutti i terminali sono prese del pannello. Insieme ai 
connettori corrispondenti, soddisfano i requisiti del tipo di 
protezione IP65. Perché la stampante m610 advanced 
soddisfi i requisiti della classe di protezione IP65, tutte le 
prese del pannello devono essere protette da appositi 
cappucci se inutilizzate e tutti i dadi per raccordi e i 
dispositivi di scarico devono essere fissati saldamente in 
posizione/serrati.

14.4 Terminali

14.4.1 Alimentazione elettrica

PIN su m610 
advanced

Funzione Colore del 
cavo

I/O

1 Fase Marrone <- I

2 Neutro Blu <- I

3 Non utilizzato

PE Protective earth verde/giallo <- I

Connettore montato sull'alloggiamento della spina, 
tipo:
HAN 3A-M
Accoppiatore cavo, tipo:
HAN 3A-F
Manuale di m610 advanced_AA 14-7
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Presa del 
codificatore

Se si collega il codificatore a questa presa, la stampante m610 è in grado di 
determinare la velocità del prodotto in stampa (in questo contesto vedere 
Capitolo 7.1.1).
Il codificatore standard fornito da Wolke by Videojet genera 2.500 impulsi 
per giro. Sono disponibili quattro unità disco per il codificatore. Se la ruota 
di misurazione è posizionata direttamente sul nastro trasportatore del 
prodotto, i valori risultanti sono simili a quelli mostrati nella tabella 
seguente. Il numero di impulsi per metro deve essere inserito tramite il 
menu "Regolazioni/Installazione".

Scheda. 14_46: Valori degli impulsi/metri che dipendono dal diametro della ruota di 
misurazione

Connettore a innesto utilizzato

Per il codificatore viene utilizzato un connettore a innesto a 12 poli.

Vista dall'alto del lato brasato della spina

Scheda. 14_47: Assegnazione dei pin del connettore – Presa del codificatore

14.4.2 Presa del codificatore

Modello del disco dell'unità Diametro Valori standard 
Impulsi/m

Ruota di misurazione in alluminio (materiale solido) 67,33 mm 11,819

Ruota di misurazione in gomma (coperto) 63,66 mm 12,500

Alluminio solido con raggi incrociati 63,66 mm 12,500

Plastica liscia 63,66 mm 12,500

Pin su m610 
advanced

Funzione Valori m610 
advanced

I/O

A -

B GND 0 V CC -> O

C Segnale di output A <- I

D TERRA (collegata mediante ponticello nella spina)

E Segnale di output A, invertito <- I

F

G Vcc Max +5 V CC  
0,5 A

-> O

A Segnale di output B (sfasato di 90°) <- I

J TERRA (collegata mediante ponticello nella spina)

K Segnale di output B, invertito <- I

L

M

Connettore del cavo
Fascetta fermacavi, serie 423, tipo 99-5629-15-12
14-8 Manuale di m610 advanced_AA
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Presa del 
codificatore

Codificatori di altri produttori

È possibile usare in qualsiasi momento il codificatore di un altro produttore 
anziché il tipo standard fornito da Wolke by Videojet. Tuttavia, tale 
codificatore deve presentare esattamente gli stessi valori del tipo standard 
fornito da Wolke by Videojet.

Informazioni importanti sull'uso di un codificatore:

Rapporto impulsi/metro impostato in modo errato sulla stampante m610 
advanced

Se il rapporto di impulsi/metro impostato sulla stampante m610 advanced 
è identico alla situazione corrente (ad es. ruota di misurazione diversa, ruota 
di misurazione non a contatto diretto con il nastro trasportatore, codificatore 
diverso), l'immagine di stampa risulterà allungata o compressa in 
lunghezza. Se le teste di stampa stampano utilizzando entrambe le file di 
ugelli, le due immagini di stampa create dalle due file di ugelli sfalsati non 
risulteranno esattamente allineate. Ciò provoca la comparsa di un'ombra. Se 
l'immagine di stampa è costituita da più teste di stampa, sarà visibile anche 
un offset nel punto di transizione da una testa di stampa a un'altra.

Slittamento sulla ruota di misurazione lungo il codificatore

Se il codificatore non è stato premuto a sufficienza contro il nastro 
trasportatore o è a contatto con una superficie molto liscia (ad es. rullo guida 
del nastro trasportatore), è possibile che il codificatore slitti 
occasionalmente e che la stampante m610 advanced riceva informazioni 
errate sulla velocità. Nell'immagine di stampa è visibile un allungamento 
nella direzione di stampa e un offset nei punti di transizione delle teste di 
stampa. Un altro problema si verifica quando sul nastro trasportatore sono 
presenti prodotti pesanti che causano lo sbalzamento del codificatore. 
Nell'immagine di stampa sono visibili dati stampati mancanti e offset. Se la 
pressione di compressione sul nastro trasportatore è eccessiva, tuttavia, è 
possibile che il cuscinetto del codificatore venga distrutto.

Numero insufficiente di impulsi per giro (inferiore a 500)

Se si stampa con una velocità nastro bassa o il nastro trasportatore accelera 
o rallenta durante la stampa, è possibile che la regolazione automatica della 
velocità di stampa non sia sufficientemente veloce. Ciò provoca 
un'immagine di stampa imprecisa (allungamento, compressione, offset nei 
punti di transizione tra le teste di stampa quando si utilizzano più teste di 
stampa). Se la velocità del nastro trasportatore è troppo bassa, la 
stampante m610 advanced la interpreta come un arresto. Per velocità del 
nastro trasportatore molto basse, è quindi consigliabile usare un codificatore 
con un rapporto impulsi/giri alto.
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Cavi di 
prolunga del 
codificatore

Il codificatore standard viene fornito con un cavo di collegamento di varie 
lunghezze. Wolke by Videojet offre anche un'ampia gamma di cavi di 
prolunga di diverse lunghezze. 

Connettore a innesto utilizzato

Per il codificatore viene utilizzato un connettore a innesto a 12 poli.

Vista dall'alto del lato brasato della spina

Scheda. 14_48: Assegnazione dei pin del connettore – Cavi di prolunga del 
codificatore

14.4.3 Cavi di prolunga del codificatore

Pin su m610 
advanced

Funzione Pin 
sull'accoppiatore

A A

B GND B

C Segnale di output A C

D TERRA (collegata mediante 
ponticello nella spina)

D

E Segnale di output A, invertito E

F F

G Vcc G

A Segnale di output B (sfasato di 
90° rispetto ad A)

A

J TERRA (collegata mediante 
ponticello nella spina)

J

K Segnale di output B, invertito K

L L

M M

Connettore del cavo
Fascetta fermacavi, serie 423, tipo 99-5629-15-12

Accoppiatore del cavo
Fascetta fermacavi, serie 423, tipo 99-5630-15-12
14-10 Manuale di m610 advanced_AA
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Input e output 
esterni

Descrizione delle funzioni

La stampante m610 advanced dispone di quattro input e output digitali. 
Questi input possono essere utilizzati per attivare numerose funzioni della 
stampante m610 advanced. Gli output indicano vari tipi di informazioni sullo 
stato della stampante m610 advanced. Le impostazioni rilevanti devono 
essere effettuate nel menu "Regolazioni/Installazione/Input esterin". Per 
proteggere l'elettronica della stampante m610 advanced, tutti i canali di 
input e output sulla presa del pannello (5 V CC e 24 V CC) vengono 
disaccoppiati mediante optoaccoppiatori.

Connettore a innesto utilizzato

Per i collegamenti degli input e degli output esterni vengono utilizzati due 
connettori a innesto a 14 poli. Le versioni da 5 V CC e 24 V CC sono munite 
di un connettore a innesto.

Vista dall'alto del lato brasato della spina

14.4.4 Input e output esterni

Connettore del cavo
Fascetta fermacavi, serie 423, tipo 99-5651-15-14
Manuale di m610 advanced_AA 14-11
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Versione della 
presa a 24 V CC

Scheda. 14_49: Assegnazione dei pin del connettore della presa I/O a 24 V CC

Dati tecnici per gli input sulla presa I/O a 24 V CC

I canali di input sulla presa a 24 V CC sono collegati agli stessi 
optoaccoppiatori per la presa a 5 V CC ma già collegati internamente con le 
resistenze in serie per la tensione di 24 V. La terra di riferimento per questi 
input è il contatto "E".

Scheda. 14_50: Limiti per l'interfaccia di input a 24 V

14.4.4.1 Versione della presa a 24 V CC

PIN su m610 
advanced

Funzione Colore del 
cavo

I/O

P m610 advanced 24 V CC Bianco/giallo ->

J Est. + 24 V CC 
(per gli output)

Nero <-

T GND m610 Marrone ->

A Est. TERRA (per gli output) Grigio <-

C Input 1 m610 advanced Rosa <-

G Input 2 m610 advanced Rosso <-

L Input 3 m610 advanced Viola <-

N Input 4 m610 advanced Bianco/verde <-

E Est. TERRA (per gli input) Blu <-

O Output 1 m610 advanced, OK Verde/marrone ->

R Output 2 m610 advanced, 
errore

Giallo/marrone ->

S Output 3 m610 advanced; 
0-40%, definito dall'utente

Bianco ->

U Output 4 m610 advanced; 
valore contatore raggiunto o 

termine stampa

Giallo ->

VinL Tensione di input "Livello basso" 0…+5 V

VinH Tensione di input "Livello alto" + 20…+ 28 V

Max Iin Corrente di input max Max 20 mA

 tp Segnale "make-time" Min 25 ms

NOTA

Il tempo indicato nella tabella si riferisce all'utilizzo 
dell'input come segnale per l'avvio della stampa.
Versione software: C.5.0
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Versione della 
presa a 24 V CC

Dati tecnici per gli output sulla presa I/O a 24 V CC

Per i canali di output della presa a 24 V CC, la stampante m610 advanced 
viene fornita con moduli MOS-FET di alimentazione. Questi possono essere 
alimentati tramite l'unità di alimentazione integrata nella stampante m610 
advanced o un'unità di alimentazione esterna.

Scheda. 14_51: Limiti per l'interfaccia di output a 24 V CC

Test degli output esterni

Gli output esterni sono testabili, ad esempio tramite un lampeggiante di 
avvertimento connesso.

Tutti e 4 gli output sono attivati ciclicamente. 
Per terminare il test, premere contemporaneamente S1 e il pulsante spazio. 
È possibile uscire dal menu di diagnostica tramite il pulsante ESC.

Esempi di collegamento

Descrizioni delle modalità di collegamento di una gamma di dispositivi 
esterni alla stampante m610 advanced, con esempi inclusi.

Spia con cavo I/O da 5 metri:

Scheda. 14_52: Esempio di connessione: spia con cavo I/O da 5 metri

interna esterna

Uout int Tensione di output del driver della m610 advanced 24 V CC 24 V CC

Vout est. Tensione di output esterna max per 
l'alimentazione della stampante m610 advanced

50 V CC 50 V CC

Iout max Corrente di output continua massima 150 mA 500 mA

Iout max Corrente di output di picco max per 3 secondi 1,0 A 1,0 A

Nel menu di diagnostica, premere contemporaneamente il tasto S1 e 
i tasti vuoti. 
(Il menu di diagnostica è accessibile tramite "F7 - Sistema" > "F10 - 
Diagnostica".)

PIN su m610 
advanced

Funzione Colore del 
cavo

Ponticello Contatto 
della spia del 

segnale

P VCC Bianco/giallo X nc

J Est.: + 24 V Nero X nc

T GND Marrone X 0

A Est. GND Grigio X 0

O Output 1
m610 advanced OK 

(Stampante pronta per 
la stampa)

Verde/marrone 1

R Output 2
m610 advanced errore

Giallo/marrone 3

S Output 3
m610 advanced avviso

Bianco 2
Versione software: C.5.0
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I driver degli output a 24 V CC per la stampante m610 advanced sono 
progettati per tollerare un massimo di 150 mA.

Versione della 
presa a 24 V CC

Fig. 14_268: Esempio di collegamento dell'interfaccia a 24 V CC

NOTA

L'alimentatore interno in m610 advanced è progettato solo 
per un carico congiunto esterno massimo di 150 mA. Se 
viene utilizzata un'alternativa agli elementi LED per gli 
indicatori luminosi, con oltre 50 mA per indicatore, è 
necessario utilizzare un alimentatore esterno. Se viene 
utilizzato un alimentatore esterno, i ponticelli sulla spina di 
m610 advanced devono essere rimossi tra P + J e tra T + A. 
L'alimentazione viene quindi fornita tramite J + A. 
14-14 Manuale di m610 advanced_AA
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Presa della 
testa di stampa

Dato che possono essere utilizzate fino a quattro teste di stampa con la 
stampante m610 advanced contemporaneamente, sono presenti quattro di 
queste prese nel pannello.

Connettore a innesto utilizzato

Per i collegamenti delle teste di stampa viene utilizzato un connettore a 
innesto a 16 poli.

Vista dall'alto del lato brasato della spina

Cellula 
fotoelettrica su 
testa di stampa 
della m610 
advanced

L'output sulla fotocellula standard fornita da Keyence è munita di un 
transistor NPN (a collettore aperto). Ciò significa che il segnale di output è 
di tipo inattivo ad alta resistenza e viene collegato dalla terra (0 Volt) allo 
stato attivo. Poiché nella stampante m610 advanced, questo segnale è 
collegato internamente a una resistenza pull-up a +5 Volt, il livello del 
segnale della stampante m610 advanced è 0 Volt (attivo) o +5 V (inattivo).

Connettore a innesto utilizzato

Per i collegamenti viene utilizzato un connettore a innesto a 3 poli.

Vista dall'alto del lato brasato della spina

Scheda. 14_53: Assegnazione dei pin della fotocellula

14.4.5 Presa della testa di stampa

ATTENZIONE

Collegare il cavo della testa di stampa solo se m610 
advanced è spenta o in modalità "Arresto".

14.4.6 Cellula fotoelettrica su testa di stampa della m610 
advanced

Connettore del cavo
Fascetta fermacavi, serie 723, tipo 09-0505-70-16

PIN su m610 
advanced

Funzione Valore m610 
advanced

Colore del 
cavo

I/O

1 Segnale di output della 
cellula fotoelettrica

TERRA 
(0 V CC)

Nero <-

2 Vcc + 24 V CC Marrone ->

3 GND Terra (0 V) Blu ->

Connettore del cavo
Fascetta fermacavi, serie 712, tipo 09-0405-00-03
Manuale di m610 advanced_AA 14-15
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Assistenza e 
manutenzione

Stoccaggio 
delle cartucce 
d'inchiostro

Le cartucce d'inchiostro devono essere conservate a temperatura ambiente 
(temperatura ambiente del sistema di stampa) ± scostamento di 5 °C. La 
condizione ideale è rappresentata da una temperatura di 18-25 °C e 
un'umidità relativa del 35-55%.
Se si prevede di non utilizzare la stampante per un lungo periodo di tempo, 
è consigliabile rimuovere le cartucce dai supporti di montaggio e conservarle 
nei cappucci di protezione, disponibili come accessori opzionali (per evitare 
che gli ugelli si secchino). (Wolke Art. n. 660035)

Pulizia delle 
cartucce

È necessario pulire la cartuccia d'inchiostro prima di reinserirla o se 
l'immagine di stampa si è visibilmente deteriorata.

15 Assistenza e manutenzione

15.1 Informazioni di manutenzione

INFORMAZIONI DI MANUTENZIONE

Se il display è sporco, pulirlo usando un panno umido e una 
soluzione detergente disponibile sul mercato.

INFORMAZIONI DI MANUTENZIONE

Pulire i perni di contatto della testa di stampa usando una 
pompa di lubrificazione o un pennello. 

Prima di effettuare questa operazione, è necessario 
spegnere la stampante m610 advanced.

15.2 Stoccaggio delle cartucce d'inchiostro

15.2.1 Pulizia delle cartucce

Prima di sostituire la cartuccia d'inchiostro, controllare visivamente 
che non ci siano perdite (assicurarsi che l'inchiostro non fuoriesca). 
Controllare la pellicola di contatto per verificare che non ci siano 
tracce visibili di ossidazione e danni meccanici.
Non usare la cartuccia se non funziona correttamente.
Se necessario, sostituire la cartuccia.
Manuale di m610 advanced_AA 15-1
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Istruzioni per 
la 
manutenzione

Il controller non richiede manutenzione.

INFORMAZIONI DI MANUTENZIONE

Se la piastra dell'ugello dovesse sporcarsi, pulirla solo con 
un panno umido in cotone assorbente e privo di pelucchi. 
Per inumidire il panno, utilizzare solo acqua deionizzata o 
distillata.
È possibile acquistare il kit di pulizia opzionale (Art. 
n. 660040).

Accertarsi sempre che la cartuccia sia asciutta prima di 
reinserirla.

ATTENZIONE

Non utilizzare mai solventi o liquidi diversi da acqua 
deionizzata/distillata per pulire le cartucce di inchiostro.

15.3 Istruzioni per la manutenzione

Interventi da eseguire Misure
Testa di stampa
Ispezionare visivamente i pin di contatto 
una volta al mese per identificare eventuali 
danni o segni di corrosione. 
Ispezionare visivamente la lama del 
raschiatore almeno una volta al mese per 
verificare che non sia usurata.
Controllare il funzionamento della leva di 
blocco della cartuccia.

Se necessario, sostituire la testa di stampa. 

Se necessario, sostituire la piastra della testa.

Se necessario, sostituire la leva di blocco.

Cavi
Controllare che tutti i connettori a innesto e 
avvitamento siano saldamente fissati in 
posizione.

Se necessario, serrarli nuovamente.

Controllare ogni trimestre che non vi siano 
segni di spaccatura, usura o schiacciamento 
dei cavi della testa di stampa negli innesti 
cavo.

Se necessario, sostituire i cavi della testa di 
stampa.

NOTA

Rivolgersi al rappresentante locale per ulteriori 
informazioni sugli accessori.
15-2 Manuale di m610 advanced_AA
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Risoluzione dei 
problemi/
Stampa

16 Risoluzione dei problemi

16.1 Stampa

Errore Causa Soluzione

Etichetta non 
stampata

L'etichetta è vuota, ossia non 
contiene oggetti stampabili (come 
testo, ora, data, contatore o codice 
a barre) nell'etichetta.

Aprire, caricare e avviare la stampa di 
un'etichetta contenente dati da 
stampare.

L'etichetta non è stata caricata 
correttamente nella memoria di 
stampa.

È necessario caricare l'etichetta nella 
memoria di stampa prima di avviare la 
stampa.

Lo stato di m610 advanced non è su 
OK, ovvero il tasto AVVIO non è 
stato premuto o è stato premuto per 
sbaglio il tasto ARRESTO.

Per avviare la stampa è necessario 
premere il tasto AVVIO.

È in uso un codificatore non attivato 
nelle impostazioni di sistema.

Attivare il codificatore nelle 
impostazioni di sistema.

Non è in uso un codificatore attivato 
però nelle impostazioni di sistema 
del codificatore.

Disattivare il codificatore nelle 
impostazioni di sistema e impostare 
una velocità di stampa costante.

L'impostazione AB (Attiva buio) è 
stata applicata alla cellula 
fotoelettrica Keyence.

Configurare la cellula fotoelettrica 
sull'impostazione standard AL (Attiva 
luce). 

La cellula fotoelettrica è stata 
collegata a una testa di stampa non 
parametrizzata nelle impostazioni di 
sistema.

Collegare la cellula fotoelettrica a una 
testa di stampa parametrizzata nelle 
impostazioni di sistema.

La cellula fotoelettrica è stata 
collegata a una testa di stampa non 
parametrizzata nelle impostazioni di 
sistema.

Parametrizzare la testa di stampa a cui 
è stata connessa la cellula fotoelettrica 
nelle impostazioni di sistema.

La cellula fotoelettrica non riesce a 
rilevare il materiale di stampa 
perché l'intervallo (impostazione del 
codificatore) non è sufficiente o 
perché il materiale di stampa è 
troppo distante (e 
conseguentemente non viene 
rilevato).

Ruotare la vite di impostazione sulla 
cellula fotoelettrica nella direzione + 
fino a che il LED sulla cellula diventa 
verde, oppure avvicinare il materiale di 
stampa alla fibra ottica della cellula 
fotoelettrica.

La sensibilità della cellula 
fotoelettrica non è stata impostata 
correttamente.

Verificare che la cellula fotoelettrica sia 
stata impostata correttamente. Fare 
riferimento alle specifiche contenute 
nel manuale.

La cellula fotoelettrica è difettosa. Sostituire la cellula fotoelettrica con 
una nuova funzionante.

La cellula fotoelettrica non è stata 
collegata alla testa di stampa 
oppure il collegamento è stato 
effettuato in modo errato.

Collegare correttamente la cellula 
fotoelettrica alla testa di stampa (fare 
riferimento al manuale).

È possibile che la fibra ottica sia 
sporca e debba essere pulita.

Pulire la fibra ottica con un panno 
umido.

Una delle fibre ottiche potrebbe 
essere danneggiata o rotta.

Sostituire la fibra ottica con una nuova 
funzionante.

La fibra ottica non è stata inserita a 
una profondità sufficiente.

Inserire la fibra ottica nei fori 
corrispondenti fino all'arresto, quindi 
fissarla in posizione con la leva.
Versione software: C.5.0
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Etichetta non 
stampata

La cartuccia è vuota. Sostituire la cartuccia con una 
nuova. Ricordarsi di reimpostare il 
livello di inchiostro nel menu 
Sostituisci cartuccia su 100 %.

Il nastro protettivo delle file di 
ugelli sulla cartuccia non è stato 
rimosso.

Le file di ugelli sulle nuove cartucce 
sono protette da un nastro 
protettivo. Se non lo si rimuove, la 
cartuccia non sarà in grado di 
stampare. Verificare di avere 
rimosso il nastro protettivo.

Se la stampante non è stata 
utilizzata da un po' di tempo, è 
possibile che uno o più degli ugelli 
si essicchino (il tempo di apertura 
dipende dal tipo di inchiostro, 
dalla temperatura ambiente e 
dall'umidità dell'aria).

Rimuovere la cartuccia e pulire gli 
ugelli. È consigliabile usare un panno 
in microfibra per la pulizia. Per una 
pulizia ottimale, inumidire 
leggermente il panno con acqua 
distillata.

La cartuccia non è stata inserita 
correttamente.

Rimuovere la cartuccia dalla testa di 
stampa e inserirla correttamente.

I contatti sulla cartuccia 
potrebbero essere sporchi.

Pulire i contatti con un panno in 
microfibra asciutto.

La stampa viene attivata da un 
sensore esterno. Il sensore è 
stato correttamente collegato alla 
porta I/O presente sulla 
stampante m600 advanced, ma i 
parametri non sono stati 
impostati correttamente nel 
menu Input esterni della 
stampante m610 advanced.

Controllare le impostazioni nel menu 
Input esterni della stampante m610 
advanced.
È possibile che le impostazioni 
configurate per il sensore nelle 
impostazioni di sistema non 
corrispondano a quelle impostate nel 
menu Input esterni.

La stampa viene attivata da un 
sensore esterno. Tuttavia, il 
sensore non è stato collegato alla 
porta I/O presente sulla 
stampante m610 advanced.

Collegare il sensore all'input corretto 
(24 V o 5 V).

La funzione di espulsione è stata 
attivata ma il relativo segnale non 
è presente.

Correggere le impostazioni di 
espulsione.

Modifiche 
apportate 
all'etichetta non 
stampate

Le modifiche non sono state 
caricate nella memoria di stampa.

Caricare nuovamente l'etichetta 
modificata nella memoria di stampa 
e premere il tasto Avvia.

È possibile che siano state 
apportate modifiche all'etichetta 
e che la stampante m600 
advanced sia stata spenta e 
riaccesa senza prima aver salvato 
le modifiche.

Tutte le modifiche devono essere 
salvate prima di spegnere la 
stampante o saranno perse.

Errore Causa Soluzione
16-2 Manuale di m610 advanced_AA
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Stampa con ombre 
di caratteri

La direzione di stampa è stata 
impostata in modo errato nelle 
impostazioni di sistema.

Modificare la direzione di stampa della 
testa di stampa interessata nelle 
impostazioni di sistema. 

Il conteggio degli impulsi per metro 
impostato non è corretto.

Regolare gli impulsi per metro nelle 
impostazioni di sistema, impostandoli 
sul codificatore e/o sul disco dell'unità. 
Fare anche riferimento alle specifiche 
contenute nel manuale di m610 
advanced, Capitolo 7.1.1.2.

Il disco dell'unità del codificatore 
slitta. La velocità non viene 
misurata correttamente.

Verificare che il disco dell'unità aderisca 
al nastro trasportatore del prodotto. Se 
la pressione di compressione sul nastro 
trasportatore è eccessiva, tuttavia, è 
possibile che il cuscinetto del 
codificatore venga distrutto.

Stampa con ombre 
di caratteri

La ruota di misurazione del 
codificatore non si sposta 
parallelamente al nastro 
trasportatore. Ciò provoca uno 
slittamento eccessivo e un segnale 
velocità spurio.

Impostare la direzione di spostamento 
della ruota di misurazione in modo che 
si sposti in parallelo al nastro 
trasportatore.

Le stampe vengono effettuate senza 
il codificatore. La velocità del 
prodotto impostata nelle 
impostazioni di sistema è diversa da 
quella effettiva.

Controllare la velocità del prodotto 
effettiva e apportare le modifiche 
necessarie.

Immagine di 
stampa allungata 
o compressa

Il conteggio degli impulsi per metro 
non è corretto. 

Regolare il conteggio di impulsi per 
metro. 

La ruota misuratrice del codificatore 
misura la velocità su una curva (ad 
es. rullo della guida).

Montare la ruota misuratrice su una 
superficie piana il più distante possibile.

Le stampe vengono effettuate senza 
il codificatore. La velocità impostata 
per il prodotto nelle impostazioni di 
sistema è troppo alta (stampa 
compressa) o bassa (stampa 
allungata).

Impostare la velocità esatta nel menu 
delle impostazioni di sistema.

L'impostazione della risoluzione 
riferita alla velocità è troppo alta.

Ridurre la risoluzione o la velocità di 
espulsione.

L'immagine di 
stampa è 
capovolta

La posizione non è stata impostata 
correttamente nelle impostazioni di 
sistema.

Controllare le impostazioni di sistema e 
modificarle se necessario. Fare anche 
riferimento alle specifiche contenute 
nel manuale di m610 advanced, 
Capitolo 7.1.1.6. 

L'immagine di 
stampa è al 
contrario

L'impostazione "A specchio" non è 
stata configurata correttamente 
nelle impostazioni di sistema. 

Controllare le impostazioni di sistema e 
modificarle se necessario. Fare anche 
riferimento alle specifiche contenute 
nel manuale di m610 advanced, 
Capitolo 7.1.1.6.

Posizione di 
stampa errata

La distanza del sensore è errata. Misurare i valori attuali e correggere 
l'impostazione. Fare anche riferimento 
alle specifiche contenute nel manuale 
di m610 advanced, Capitolo 7.1.1.6.

Il valore "Distanza prima" nelle 
impostazioni dell'etichetta è errato.

Misurare i valori attuali e correggere 
l'impostazione. Fare anche riferimento 
alle specifiche contenute nel manuale 
di m610 advanced, Capitolo 7.4.2.

Il prodotto non passa sotto al 
sensore sul nastro trasportatore con 
un allineamento uniforme. Il 
disallineamento del prodotto causa 
l'attivazione anticipata o ritardata 
della stampa.

Verificare che i prodotti siano meglio 
allineati mentre passano lungo il nastro 
trasportatore. Se necessario, montare 
o regolare nuovamente le guide.

Errore Causa Soluzione
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Stampa in formato 
blocco o "grafica a 
cubi"

I prodotti passano troppo 
velocemente sul nastro per la 
risoluzione (DPI) impostata.

Regolare il valore per "Risoluzione 
(DPI)". Rispettare le specifiche nel 
manuale di m610 advanced quando si 
esegue questa operazione, vedere 
Capitolo 7.4.1.

Presenza di strisce 
bianche 
nell'immagine di 
stampa

Alcuni degli ugelli nella cartuccia 
potrebbero essere otturati e da 
pulire.

Rimuovere la cartuccia e pulire gli 
ugelli. È consigliabile usare un panno in 
microfibra per la pulizia. Per una pulizia 
ottimale, inumidire leggermente il 
panno con acqua distillata.

Alcuni degli ugelli nella cartuccia 
potrebbero essere difettosi a causa 
di un danno meccanico.

Sostituire la cartuccia con una nuova. 
Ricordarsi di reimpostare il livello di 
inchiostro nel menu Sostituisci 
cartuccia su 100 %.

Spaziatura tra le 
teste di stampa (si 
applica solo ai 
sistemi con più 
teste di stampa)

Le file degli ugelli non sono allineate 
esattamente a 90° rispetto alla 
direzione di stampa.

Allineare le teste di stampa in modo 
esatto. Le file degli ugelli devono 
essere allineate esattamente a 90° 
rispetto alla direzione di stampa. 
Utilizzare la guida all'installazione 
durante l’installazione.

Sovrapposizione 
tra le teste di 
stampa (si applica 
solo ai sistemi con 
più teste di 
stampa)

Le file degli ugelli non sono allineate 
esattamente a 90° rispetto alla 
direzione di stampa.

Allineare le teste di stampa in modo 
esatto. Le file degli ugelli devono 
essere allineate esattamente a 90° 
rispetto alla direzione di stampa. 
Utilizzare la guida all'installazione 
durante l'installazione.

I campi sono 
stampati con 
sovrapposizoini

I campi nell'etichetta da stampare 
non sono posizionati correttamente.

Posizionare i campi (telaio rosso) in 
modo che non risultino sovrapposti. 
Selezionare il campo spostando il tasto 
del cursore a destra o sinistra.

Stampa troppo 
chiara

La risoluzione di stampa (DPI) 
utilizzata è troppo bassa.

Aumentare la risoluzione (DPI) per 
l'etichetta. Rispettare le specifiche nel 
manuale di m610 advanced, vedere 
Capitolo 7.4.1, nel farlo.

Viene utilizzata solo una fila di 
ugelli.

Selezionare entrambe le file degli ugelli 
per questa etichetta nelle impostazioni.

L'inchiostro non si 
asciuga 
abbastanza 
velocemente sul 
materiale di 
stampa

La risoluzione di stampa (DPI) 
utilizzata è troppo alta.

Ridurre la risoluzione (DPI) per 
l'etichetta.

Vengono utilizzate entrambe le file 
di ugelli.

Selezionare una fila di ugelli per 
l'etichetta nelle impostazioni.

16.2 Direzione

Errore Causa Soluzione

Errore Causa Soluzione

Impossibile aprire 
l'etichetta

L'etichetta non è compatibile con la 
versione del firmware in uso. 

È necessario creare una nuova 
etichetta per la versione firmware in 
uso. 

Dopo aver ACCESO 
m610 advanced, 
non viene 
visualizzata 
un'etichetta 
(schermata 
bianca), m610 
advanced 
potrebbe non 
essere utilizzabile

L'etichetta non è valida. Quando si accende m610 advanced, 
tenere premuto il tasto SPAZIO fino al 
completamento dell'avvio. Quindi 
rimuovere l'etichetta non valida dal 
disco flash di m610.
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Impossibile 
modificare 
l'etichetta aperta

È stato effettuato l'accesso come 
utente "Operator". Questo gruppo 
utenti non ha l'autorizzazione a 
modificare e salvare le etichette.

Per modificare le etichette è 
necessario effettuare l'accesso come 
utente "Normal".

Impossibile 
salvare 
l'etichetta aperta

È stato effettuato l'accesso come 
utente "Operator" o "Normal".

Per salvare le etichette è necessario 
effettuare l'accesso come utente 
"Advanced".

Dopo un certo 
numero di 
stampe, la m610 
advanced passa 
automaticament
e instato  
ARRESTO

Viene stampato un campo 
contatore in cui il valore finale del 
contatore è predefinito e la 
stampante m610 advanced passa 
alla modalità ARRESTO appena 
questo viene raggiunto. 

Modificare le specifiche 
dell'etichetta.

È stato specificato un ciclo di 
stampa limitato nelle impostazioni 
dell'etichetta.

Modificare le specifiche 
dell'etichetta.

16.3 Espulsione

Errore Causa Soluzione

Errore Causa Soluzione

Dopo la pausa di 
stampa 
l'etichetta non 
viene più 
stampata

Il sensore d'espulsione non è 
stato attivato. 

Se vengono utilizzati due diversi 
sensori per l'attivazione 
dell'espulsione e della stampa, è 
necessario verificare che, dopo la 
pausa, il sensore d'espulsione sia 
attivato per primo, seguito dal 
sensore di stampa, se l'espulsione 
senza il segnale dell'encoder è 
disattivata.

Nessuna 
operazione di 
espulsione

L'impostazione di pausa 
dell'espulsione potrebbe essere 
troppo prolungata. In altre parole, 
la pausa di stampa effettiva non è 
sufficientemente lunga come la 
pausa di stampa impostata nel 
menu Espelli.

Regolare l'impostazione "Pausa" nel 
menu espulsione alla pausa di 
stampa attuale.

La stampante m600 advanced 
non riceve il segnale della 
velocità.

L'espulsione è possibile solo se la 
stampante m600 advanced riceve il 
segnale della velocità (codificatore) 
salvo nei casi in cui sia attivata 
l’espulsione senza il segnale del 
codificatore.

Presenza di una 
barra/linea nera 
all'inizio di 
ciascuna stampa

Il valore totale di distanza 
d'espulsione e lunghezza 
d'espulsione è maggiore di quello 
di distanza prima e distanza 
sensore.

Ridurre la distanza oppure la 
lunghezza d'espulsione, vedere 
Capitolo 7.5.
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16.4 Cartuccia

Errore Causa Soluzione

L'avviso 
"Inchiostro 
vuoto" non viene 
visualizzato 
nell'output 3

L'avviso "Inchiostro vuoto" per 
l'output 3 non è attivato.

Attivare l'avviso inchiostro nel menu 
"Cartucce". 

L'avviso 
"Inchiostro 
vuoto" non viene 
visualizzato ma 
la cartuccia non 
stampa più

È possibile che sia stata 
selezionata una dimensione 
cartuccia errata nel menu 
"Cartucce".

Verificare le impostazioni nel menu 
"Cartucce" e correggerle se 
necessario.

L'avviso 
inchiostro 
continua a essere 
visualizzato 
anche dopo 
l'inserimento di 
una nuova 
cartuccia

Il livello dell’inchiostro non è stato 
reimpostato dopo la sostituzione 
della cartuccia.

Reimpostare il livello di inchiostro 
nel menu "Sostituisci cartuccia".

Cartuccia 
inchiostro
non autenticata 
Avviso

La cartuccia di inchiostro utilizzata 
non è una cartuccia smart.

Acquistare e installare cartucce 
smart Wolke genuine. 

La cartuccia di inchiostro utilizzata 
è di un fornitore di terze parti e 
non può essere identificata per il 
tipo di inchiostro e il volume di 
inchiostro fornito.

La cartuccia di inchiostro è 
difettosa. Potrebbe non essere 
programmata correttamente o 
leggibile.

Provare a utilizzare una Smart 
Cartridge Wolke diversa. 

Altri difetti delle 
Guasti

Contatti elettrici sporchi o 
contaminati sulla cartuccia di 
inchiostro e/o contatti di 
associazione all'interno della testa 
di stampa.

Rimuovere la cartuccia di inchiostro 
e ispezionare i contatti elettrici su di 
essa. Assicurarsi che non ci siano 
inchiostro, residui o altre sostanze 
esterne sui contatti. Utilizzare una 
torcia elettrica per ispezionare i 
contatti di accoppiamento all'interno 
della testa di stampa. Pulire i 
contatti in base alle necessità e 
provare nuovamente. Se il problema 
persiste, provare a utilizzare una 
Smart Cartridge Wolke diversa.

Possibile guasto di componenti 
elettrici all'interno della testa di 
stampa.

Rivolgersi al servizio di assistenza 
Wolke.

Inchiostro 
scaduto

La data di scadenza della 
cartuccia di inchiostro si sta 
avvicinando.

Acquistare una nuova cartuccia 
smart 
Wolke per sostituire quella vecchia 
alla data di scadenza.

La data di scadenza della 
cartuccia di inchiostro è stata 
superata e la cartuccia non è più 
essere utilizzata.

Acquistare una nuova cartuccia 
smart 
Wolke per continuare.
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Risoluzione dei 
problemi/
Controllo dell' 
operatore

Risoluzione dei 
problemi/
Comunicazioni 
tra stampante 
m610 advanced 
e PC

Cartuccia vuota La cartuccia di inchiostro rileva uno 
0% (avviso inchiostro basso 
predefinito) ma c'è ancora inchiostro 
nella cartuccia.

Regolare il livello di inchiostro fino al 
5% per rimuovere eventuale inchiostro 
nella cartuccia.

La cartuccia di inchiostro è vuota. Acquistare una nuova cartuccia smart 
Wolke per continuare.

Tipo di inchiostro 
non consentito

La cartuccia di inchiostro contiene 
un tipo di inchiostro non incluso 
nell'elenco degli inchiostri approvati.

1. Controllare i tipi di inchiostro 
consentiti. Fare riferimento a Capitolo 
7.1.3.2.
2. Se si desidera consentire il tipo di 
inchiostro, aggiornare l'elenco degli 
inchiostri consentiti e cancellare 
l'avviso.

16.5 Controllo dell'operatore

Errore Causa Soluzione

Errore Causa Soluzione

Impossibile 
selezionare tutti i 
menu di m610 
advanced

L'utente che ha effettuato l'accesso 
al sistema non dispone di diritti 
utente sufficienti.

Accedere al sistema utilizzando il 
gruppo di utenti corretto. Per ulteriori 
informazioni, fare riferimento al 
Manuale della stampante m600 
advanced. 

Le finestre di 
dialogo vengono 
visualizzate nella 
lingua errata

È stata selezionata una lingua 
operatore errata.

Impostare la lingua corretta nelle 
impostazioni di sistema (Tasto S1 + 
A).

La tastiera non 
risponde alla 
pressione dei tasti

Il blocco della tastiera è attivato. 
Viene visualizzato anche nel display.

Per disattivare il blocco, premere la 
combinazione di tasti "S1 + SHIFT + 
ESC" contemporaneamente.

Sconosciuto. Spegnere la stampante m600 
advanced e riaccenderla per riavviare il 
sistema.

16.6 Comunicazioni tra stampante m600 advanced e PC

Errore Causa Soluzione

La connessione 
TCP/IP tra m610 
advanced e il PC 
non può essere 
stabilita

La connessione del cavo tra m610 
advance e il PC o la rete non è 
stata installata o è stata installata 
in modo errato.

Controllare la connessione del cavo 
tra m610 advanced e il PC/la rete. 

Il cavo di rete è difettoso. Sostituire il cavo.

È stato inserito l'indirizzo IP 
errato.

Verificare che sia stato inserito 
l'indirizzo IP corretto. Contattare 
l'amministratore di rete, se 
necessario.

È stato inserito l'indirizzo gateway 
errato.

Verificare che sia stato inserito 
l'indirizzo gateway corretto. 
Contattare l'amministratore di rete, 
se necessario.

È stata inserita la maschera di 
rete errata.

Verificare che sia stata inserita la 
maschera di rete corretta. 
Contattare l'amministratore di rete, 
se necessario.

È stata inserita la porta errata. Verificare che sia stata inserita la 
porta corretta (porta standard: 7). 
Contattare l'amministratore di rete, 
se necessario.
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16.7 Schermata

Errore Causa Soluzione

Display della 
stampante m600 
advanced spento

Il fusibile è guasto. Sostituire il fusibile sul retro di m610 
advanced (T2A, 250 V).

Salvaschermo di m610 advanced 
attivo. Il display è spento.

Premere un tasto qualsiasi sulla 
tastiera di m610 advanced per 
accendere nuovamente il display.

Il display è difettoso. Rivolgersi al servizio di assistenza 
Wolke.

Il controller è stato SPENTO e 
RIACCESO troppo velocemente.

Dopo lo spegnimento, attendere 
almeno 10 secondi prima di 
riaccendere il controller.

Visualizzazione 
dell'ora di 
sistema errata

L'ora del sistema non è stata 
impostata correttamente.

Regolare l'ora del sistema in modo 
corretto. Consultare il Manuale di 
m610 advanced, Capitolo 7.3.1.

È stata selezionata l'impostazione 
parametrizzata dell'ora estiva/
invernale.

Regolare le impostazioni per l'ora 
estiva/invernale in modo corretto.

Le immagini 
nell'etichetta 
vengono 
mostrate come 
un quadrato con 
una croce 
diagonale

La funzione di visualizzazione 
delle immagini ("Mostra bitmap") 
nell'etichetta è stata disattivata.

Attivare la funzione di 
visualizzazione delle immagini 
("Mostra bitmap") nell'etichetta. Per 
visualizzare le immagini, è 
necessario aprire nuovamente 
l'etichetta in questione.

Il file bitmap collegato 
all'etichetta non è contenuto sul 
disco flash di m610. 

Verificare che il file sia presente sul 
disco.

Errore di 
visualizzazione 
generale su 
m610 advanced

Ridimensionamento o scorrimento 
rapido nel display dello schermo.

Premere il tasto SPAZIO per 
aggiornare il display. 

I campi dati 
variabili non sono 
aggiornati

I contenuti di dati variabili non 
sono aggiornati in modalità 
Modifica.

Passare alla modalità di stampa 
(menu verdi).

Il comando "Buffer V2" è stato 
attivato nelle impostazioni di 
sistema ma non viene utilizzato 
tramite le interfacce.

Disattivare il comando V2 nel menu 
di sistema se non è richiesto.
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16.8 Diagnosi

Errore Causa Soluzione

Informazioni 
sulla velocità non 
visualizzate 
correttamente

Quando la stampante m610 
advanced è in modalità OK, il 
menu Diagnostica visualizza solo 
la velocità misurata per l'ultima 
stampa riuscita.

Effettuare una stampa e osservare 
l'indicatore della velocità nel menu 
Diagnostica. L'indicatore viene 
continuamente aggiornato durante 
la stampa.
In alternativa, è possibile uscire dal 
menu Diagnostica, premere il tasto 
ARRESTO e poi ritornare al menu. 
Viene visualizzata la velocità del 
nastro trasportatore che viene 
misurata continuamente 
(l'indicatore di stato della stampante 
m610 advanced diventa DIAG). 

Il consumo in nl 
per stampa è 
dato come 0 nel 
menu di 
diagnostica

L'etichetta aperta non è stata 
caricata dall'operatore oppure 
non è presente un'etichetta nella 
memoria di stampa.

Caricare l'etichetta (modificata) 
nella memoria di stampa e premere 
il tasto Avvia.

Il valore della 
temperatura 
cartuccia 
misurata è 0 per 
ciascuna 
cartuccia

L'impostazione "Temp. 
controllata" è stata disattivata nel 
menu "Cartucce".

Caricare l'etichetta (modificata) 
nella memoria di stampa e premere 
il tasto Avvia.

Il valore degli 
ugelli difettosi 
per cartuccia 
visualizzato è 
300 per ciascuna 
cartuccia

Un messaggio di errore o avviso 
relativo alla testa di stampa o alle 
cartucce è stato ignorato 
dall'operatore premendo il tasto 
"Ignora".

Attivare l'impostazione "Temp. 
controllata" nel menu "Cartucce".
Non ignorare messaggi di errore o di 
guasto.

16.9 Varie

Errore Causa Soluzione

Spazio di 
memoria esaurito 
sul disco flash 
m610

Il disco flash della stampante 
m610 è pieno.

Eliminare le etichette inutilizzate. 
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È necessario confermare o ignorare il messaggio di errore.
Messaggi di 
errore

17 Messaggi visualizzati sullo schermo

17.1 Messaggi di errore

Messaggio Possibile causa Soluzione

Nessuna testa di 
stampa installata

L'etichetta caricata nella memoria 
di stampa richiede più teste di 
stampa di quelle connesse.

Ridurre il numero di teste utilizzate 
per l'etichetta oppure collegare un 
numero maggiore di teste di 
stampa.

Collegamento cavo difettoso; 
connettore a innesto e 
avvitamento difettoso; elettronica 
della testa di stampa difettosa.

Controllare i collegamenti tra la 
stampante m610 advanced e la 
testa di stampa.
Se non si riesce a eliminare il 
problema, rivolgersi all'assistenza 
tecnica di Wolke.

Nel menu di diagnostica, se non ci 
sono teste di stampa collegate.
La testa di stampa potrebbe 
essere difettosa.
La stampante e la testa di stampa 
non sono state collegate 
correttamente. 

Sostituire la testa di stampa.
Controllare i collegamenti.

Nessuna 
cartuccia inserita

Cartuccia non inserita. Inserire una cartuccia nella testa di 
stampa.

I contatti della cartuccia sono 
difettosi oppure non sono 
elettricamente connessi 
all’elettronica della testa di 
stampa.

Sostituire la cartuccia. 
Se l'errore non viene eliminato, 
contattare il responsabile di Wolke.

Controllare il 
cavo della testa 
di stampa, la 
testa di stampa o 
la cartuccia

La cartuccia è stata rimossa 
durante l'uso senza prima 
premere l'interruttore di STOP 
della stampante m610 advanced.

Inserire una cartuccia.
Avviare la stampante.

I singoli contatti della cartuccia 
non sono elettricamente connessi 
all’elettronica della testa di 
stampa.

Pulire i contatti della cartuccia, 
vedere Capitolo 15.2.1!
Se necessario, sostituire la 
cartuccia.

Collegamento cavo difettoso; 
connettore a innesto e 
avvitamento difettoso; elettronica 
della testa di stampa difettosa.

Controllare i collegamenti tra la 
stampante m610 advanced e la 
testa di stampa.
Se non si riesce a eliminare il 
problema, rivolgersi all'assistenza 
tecnica di Wolke.

La misurazione della temperatura 
di una cartuccia non è riuscita.

Pulire i contatti della cartuccia, 
vedere Capitolo 15.2.1!
Se necessario, sostituire la 
cartuccia.
Controllare la pellicola dei contatti 
visivamente.

Velocità di 
stampa

troppo elevata

I dati di stampa non vengono 
trasmessi a abbastanza 
rapidamente alla testa di stampa.

Ridurre la risoluzione o la lunghezza 
di stampa o aumentare la "distanza 
dopo", vedere Capitolo 7.4.2.
Se l'errore non viene eliminato, 
contattare il responsabile di Wolke.
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Avvertenze

È necessario confermare gli allarmi visualizzati.

Allarmi

17.2 Avvertenze

Messaggio Possibile causa Soluzione

Controllare il 
cavo della testa 
di stampa, la 
testa di stampa o 
la cartuccia

La cartuccia è stata rimossa 
durante l'uso senza prima 
premere l'interruttore di STOP 
della stampante m610 advanced.

Inserire una cartuccia.
Avviare la stampante.

I singoli contatti della cartuccia 
non sono elettricamente connessi 
all'elettronica della testa di 
stampa.

Pulire i contatti della cartuccia, 
vedere Capitolo 15.2.1!
Se necessario, sostituire la 
cartuccia.

connessione difettosa del cavo, 
connettore spina-presa difettoso, 
componente elettronico della 
testa di stampa difettoso.

Controllare le connessioni tra m610 
advanced e la testa di stampa.
Se l'errore non viene eliminato, 
contattare il responsabile di Wolke.

La misurazione della temperatura 
di una cartuccia non è riuscita.

Pulire i contatti della cartuccia, 
vedere Capitolo 15.2.1!
Se necessario, sostituire la 
cartuccia.
Controllare la pellicola dei contatti 
visivamente.

Distanza 
insufficiente tra 
le stampe

Elaborazione dei dati non 
completata per la testa di stampa 
attualmente in stampa.

Ridurre la lunghezza di stampa o 
aumentare la "distanza 
dopo"Capitolo 7.4.2.
Ridurre la risoluzione, vedere 
Capitolo 7.4.1.
Se l'errore non viene eliminato, 
contattare il responsabile di Wolke.

Velocità di 
stampa troppo 
elevata

I dati di stampa non vengono 
trasmessi a abbastanza 
rapidamente alla testa di stampa.

Ridurre la risoluzione o la lunghezza 
di stampa o aumentare la "distanza 
dopo", vedere Capitolo 7.4.2.
Se l'errore non viene eliminato, 
contattare il responsabile di Wolke.

17.3 Allarmi

Messaggio Causa Soluzione

Allarme 
inchiostro

Il livello dell'inchiostro ha 
raggiunto la soglia di attivazione 
dell'avviso, impostazione nel 
menu "Cartuccia" (F4 > F10 > 
F1 > "Soglia attivazione avviso 
in%").

Sostituire la cartuccia e reimpostare 
il livello.
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Informazioni

17.4 Informazioni

Messaggio Possibile causa Soluzione

Elemento non 
trovato

Il campo cercato non è stato 
trovato o il nome del campo non 
esiste.

Correggere l'elemento inserito.

Nessun file 
trovato...

Viene visualizzato in tutti i 
riquadri di selezione file vuoti.

Fino a questo momento non è 
stato salvato un file su m610 
advanced.

File non trovato Il file selezionato non è presente. L'inserimento manuale del nome 
del file non corrisponde a un file 
esistente. Verificare quanto 
inserito.

Impossibile 
scrivere il file

Spazio di memoria insufficiente. Eliminare i file inutilizzati dalla 
stampante.

Impossibile 
scrivere file in 
scrittura

Al momento della creazione del 
file da scrivere, lo spazio del disco 
flash risultava già occupato.

Eliminare i file inutilizzati dalla 
stampante.

Caratteri non validi
nel nome del file 
rimossi

Si è tentato di utilizzare uno dei 
seguenti caratteri non validi nel 
nome del file: .,*?/\

?Rimuovere i caratteri non validi.

Nessun nome del 
file specificato

Nessun nome del file specificato 
durante il salvataggio di 
un'etichetta.

Specificare un nome del file valido.

Nessun file 
etichetta valido

Si è tentato di aprire un file 
etichetta difettoso o non valido.

Eliminare il file con l'intestazione 
non valida. Il file è stato creato da 
un software non supportato.

Il file esiste già!
Sovrascrivere il 
file?

Messaggio visualizzato al 
momento del salvataggio di un 
file quando esiste già un file con lo 
stesso nome.

Confermare se il file deve essere 
sovrascritto oppure assegnare un 
altro nome del file.

EAN13 richiede 
almeno 12 cifre!

Cifre insufficienti digitate per 
EAN13.

Assicurarsi di digitare sempre 
12 cifre in EAN13. La cifra di 
controllo viene generata 
automaticamente.

UPC-A richiede 
almeno 11 cifre!

Cifre insufficienti digitate per 
UPC-A.

Assicurarsi di digitare sempre 11 
cifre in UPC-A. La cifra di controllo 
viene generata automaticamente.

EAN8 richiede 
almeno 7 cifre!

Cifre insufficienti digitate per 
EAN8.

Assicurarsi di digitare sempre 7 
cifre in EAN8. La cifra di controllo 
viene generata automaticamente.

Premere 
innanzitutto 
ARRESTO

Si è tentato di premere ARRESTO 
con m160 non impostata su 
ARRESTO.

Confermare il messaggio con "F1". 
Quindi, premere ARRESTO!

Errore durante 
l’inserimento di 
Datamatrix!
Il numero di dati 
supera il limite 
accettabile per la 
codifica come 
Datamatrix

Sono stati inseriti più caratteri di 
quelli che possono essere 
codificati dalla stampante m610 
come codice Datamatrix. Si tratta 
di 174 caratteri con cifre 
accoppiate. Quindi, è possibile 
inserire un massimo di 
174 caratteri alfanumerici, ma 
348 cifre, tenendo conto che la 
stampante m610 accetta solo un 
massimo di 240 caratteri.

Controllare i dati inseriti.
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Con la lunghezza 
etichetta attuale, 
la modifica di 
risoluzione 
selezionata o il 
numero di teste di 
stampa non sono 
validi

Si è tentato di modificare la 
risoluzione o il numero di teste di 
stampa per un'etichetta che, di 
conseguenza, non si adatta più 
alla memoria con la lunghezza di 
stampa selezionata. La 
risoluzione o il numero di teste è 
impostato sul valore massimo 
possibile al momento.

Nota: Scheda. 7_25 a pagina 34.

Etichette troppo 
lunghe. Lunghezza 
massima = %i

L'etichetta e le impostazioni di 
installazione correnti non 
consentono la stampa della 
selezione BCD. La lunghezza 
massima è specificata e 
utilizzabile per la stampa della 
compilazione delle etichette.

Nota: Scheda. 7_25 a pagina 34.

Accesso non 
riuscito

È stata inserita una password 
errata al momento dell'accesso.

Controllare i dati inseriti.

Gruppo di caratteri 
[Nome] mancante!
Sostituito da 
[Nome]

Il messaggio viene visualizzato se 
viene aperta un'etichetta che 
utilizza gruppi di caratteri non 
disponibili nell'elenco di gruppi di 
caratteri attuale.

Modificare il gruppo di caratteri o 
installare quello appropriato.
Salvare l'etichetta.

Riavviare la 
stampante m610?
Per applicare le 
modifiche, è 
necessario 
riavviare la 
stampante m610

Le modifiche apportate alle 
impostazioni dell’interfaccia non 
possono essere applicate prima 
del riavvio della stampante m610 
advanced.

Premere F1 per riavviare 
automaticamente la m610 
advanced.

Errore segnalato 
sull'input esterno!

È stato attivato l'input esterno 
configurato per gli errori.

Eliminare la causa del guasto 
esterno.

Processore di 
stampa: Overflow 
di memoria

C'è un sovraccarico di memoria 
del processore di stampa per 
l'elaborazione dell'etichetta 
attuale.

Contattare immediatamente 
l'assistenza tecnica Wolke.

Formattazione non 
riuscita 
Componenti flash 
difettosi

Componenti flash difettosi rilevati 
durante la formattazione.

Contattare immediatamente 
l'assistenza tecnica Wolke.

Impostazioni di 
installazione 
corrotte. Utilizzare 
i valori predefiniti

Entrambi i blocchi flash (backup e 
regolare) che salvano le 
impostazioni di installazione 
presentano checksum non validi. 
Se questo messaggio viene 
visualizzato ripetutamente, i 
componenti flash sono 
probabilmente difettosi.

Verificare la correttezza delle 
impostazioni di installazione. Se 
necessario, caricare le 
impostazioni di installazione 
salvate sul PC in m610 advanced.
I moduli flash potrebbero dover 
essere sostituiti da Wolke.

Impostazioni di 
installazione 
corrotte Utilizzare 
la copia

Il blocco flash regolare che salva 
le impostazioni di installazione 
presenta un checksum non 
valido. Verranno usati i dati del 
blocco di backup. Se questo 
messaggio viene visualizzato 
ripetutamente, i componenti flash 
sono probabilmente difettosi.

Verificare la correttezza delle 
impostazioni di installazione. Se 
necessario, caricare le 
impostazioni di installazione 
salvate sul PC in m610 advanced.
I moduli flash potrebbero dover 
essere sostituiti da Wolke.

Messaggio Possibile causa Soluzione
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Nessuna etichetta 
nella memoria di 
stampa

Si è tentato di selezionare la vista 
di stampa senza che fosse 
disponibile un'etichetta nella 
memoria di stampa.

Caricare un'etichetta nella 
memoria di stampa.

Verificare tutti i 
dati della macchina 
dopo 
l'aggiornamento

Questo messaggio viene 
visualizzato al primo avvio dopo 
un aggiornamento. In questo 
caso, il checksum delle 
impostazioni di installazione non 
deve necessariamente essere 
valido.

Confermare tramite il pulsante 
"F1".
Verificare tutte le impostazioni.

L'impostazione 
"Cicli infiniti" 
esclude sempre 
l'aggiornamento 
della testa di 
stampa

L'impostazione di etichetta 
selezionata "Cicli infiniti" non è 
compatibile con l'aggiornamento 
della memoria di stampa. Questo 
messaggio viene visualizzato se si 
tenta di caricare tale costellazione 
nella memoria di stampa.

Disattivare l'impostazione "Cicli 
infiniti" (numero/sensore = 0) o 
l'aggiornamento della memoria di 
stampa.

Spitting 
disattivato, in 
quanto in modalità 
Spitting senza 
segnale 
codificatore", il 
sensore spit non 
deve essere 
identico al sensore 
di stampa

Per attivare lo spitting in modalità 
inattiva è necessario utilizzare 
"sensori" diversi. 

Modificare il sensore di stampa 
nelle impostazioni di ordinamento 
o il sensore di avvio per lo spitting 
nelle impostazioni di spit per 
questa etichetta.

Impossibile 
eliminare il campo, 
perché è collegato 
ai campi seguenti:
[Nome campo]
Rimuovere tutti i 
collegamenti per 
eliminare questo 
campo

Questo messaggio viene 
visualizzato se un utente prova a 
eliminare un campo master i cui 
collegamenti non sono stati 
rimossi.

Confermare il messaggio con "F1".
Aprire i campi collegati e 
rimuovere i collegamenti.

Verificare quanto 
inserito

Questo messaggio viene 
visualizzato in caso di voci data 
non valide (ad esempio "Giorno: 
32" o "Mese: 13") o mancanti.

Inserire un valore valido.

Misura IPO non 
riuscita. Nessun 
valore minimo 
rilevato

I parametri sono probabilmente 
errati.

Modificare i parametri.

Messaggio Possibile causa Soluzione
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