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Informazioni sulla compliance

Per i clienti nell'Unione europea
Questa apparecchiatura reca il contrassegno CE che indica la conformità alla seguente 
legislazione:

Per i clienti negli Stati Uniti
Il presente dispositivo è conforme alla normativa FCC sezione 15. Il suo funzionamento è soggetto 
alle seguenti due condizioni: 

1. Questo apparecchio non può provocare interferenze dannose e 

2. Questo apparecchio deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse le interferenze che 
possono provocare un funzionamento non corretto. 

Questo apparecchio è stato collaudato ed è risultato conforme ai limiti dei dispositivi digitali  
di Classe A, in conformità alla sezione 15 della normativa FCC. Tali limiti sono stati fissati per 
definire la protezione adeguata rispetto alle interferenze dannose quando l'apparecchio viene 
utilizzato in aree commerciali. L'apparecchiatura genera, utilizza e può emettere radiofrequenze 
e, se non è installata e utilizzata come previsto dal manuale di istruzioni, può causare interferenze 
dannose per le radiocomunicazioni. L'utilizzo di questo apparecchio in aree residenziali può 
provocare interferenze dannose. In questo caso l'utente deve provvedere a correggere tali 
interferenze a proprie spese.

L'unità deve essere utilizzata con cavi schermati per garantire la conformità ai limiti della 
normativa FCC, Classe A.

Questo apparecchio è stato collaudato e dotato di certificazione di conformità alla normativa 
U.S.A. relativa alla sicurezza e alle emissioni elettriche.

L'apparecchio è stato analizzato conformemente agli standard di sicurezza:  
UL 60950-1: Sicurezza degli apparecchi informatici.

Direttiva europea 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica:
Requisiti essenziali per la salute e la sicurezza relativi alla compatibilità elettromagnetica.
EN 61000-6-2 Standard generali – Immunità negli ambienti industriali.
EN 61000-6-4 Standard generali per le emissioni negli ambienti industriali.
EN61000-3-2 Limiti per le emissioni di correnti armoniche (corrente di 

entrata dell'apparecchiatura fino a e incluso 16A per fase).
EN 61000-3-3 Limiti di fluttuazione di tensione e scintillio in sistemi  

di alimentazione a bassa tensione con correnti fino a 16A 
inclusi per fase.

Direttiva europea 2014/35/UE sulla bassa tensione
Requisiti di salute e sicurezza essenziali relativi all'apparecchiatura elettrica progettata  
per l'utilizzo entro determinate tensioni.
EN 60950-1 Requisiti di sicurezza per apparecchiature IT incluse 

apparecchiature elettriche aziendali.

AV V E R T E N Z A
LESIONI PERSONALI 
Qualsiasi modifica o variazione a questa unità non espressamente approvata dal responsabile 
per la conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente a mettere in funzione 
l'apparecchiatura.
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Per i clienti in Canada
Questo apparecchio digitale non supera i limiti di classe A per l'emissione di disturbi radio  
da parte degli apparecchi digitali, definiti dalla normativa sulle interferenze radio del Ministero 
delle comunicazioni canadese.

Questo apparecchio è stato collaudato e dotato di certificazione di conformità alla normativa 
canadese relativa alla sicurezza e alle emissioni elettriche.

L'apparecchio è stato analizzato conformemente agli standard di sicurezza:  
CAN/CSA C22.2 N. 60950-1-03. Sicurezza degli apparecchi informatici. 

Pour la clientèle du Canada
Le present appareil numerique n’emet pas de bruits radioelectriques depassant les limites 
applicales aux appareils numerique de la classe A prescrites dans le Reglement sur le brouillage 
radioelectrique edicte par le ministere des Communications du Canada.

Cet équipement est certifié CSA.

L'apparecchio è stato analizzato conformemente agli standard di sicurezza:  
CAN/CSA C22.2 N. 60950-1-03. Sicurezza degli apparecchi informatici.

 

AV V E R T E N Z A
LESIONI PERSONALI
Il prodotto non deve essere utilizzato nelle immediate vicinanze o nel campo visivo diretto 
della postazione di lavoro. Per evitare riflessi fastidiosi, il prodotto non deve essere collocato 
nelle immediate vicinanze o nel campo visivo diretto della postazione di lavoro.
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Supporto e formazione

Informazioni sui contatti
Per qualsiasi domanda o per richiedere assistenza, contattare Videojet Technologies Inc.  
al numero 1-800-843-3610 (per i clienti all’interno degli Stati Uniti). Per assistenza ai  
clienti al di fuori degli Stati Uniti, contattare il rappresentante o l’ufficio affiliato  
Videojet Technologies Inc. di zona.

Videojet Technologies Inc.

1500 Mittel Boulevard

Wood Dale, IL 60191-1073 U.S.A.

Telefono: 1-800-843-3610

Fax: 1-800-582-1343

Fax internazionale: 630-616-3629

Web: www.videojet.com

Programma del servizio assistenza
I programmi di assistenza e supporto di Videojet sono stati ideati per proteggere gli investimenti 
dei nostri clienti nelle stampanti Videojet abbattendo il TCO. 

Videojet offre programmi di assistenza completi, componenti di ricambio e formazione, il tutto 
per mantenere operative le tue linee di produzione. 

• Un ventaglio completo di servizi per il cliente e di offerte su misura per soddisfare 
tutte le esigenze operative

• Un programma studiato per massimizzare il tempo di attività delle attrezzature e 
che consente di focalizzarsi sull'obiettivo più importante: la produttività dell'azienda 

• Un programma per il prodotto e per l'assistenza con il fine di dare il supporto per 
ottenere il risultato finale: un codice stampato di alta qualità e affidabile sul prodotto 
finito. 

Formazione Cliente
Se si desidera eseguire personalmente il servizio tecnico e la manutenzione della stampante, 
Videojet Technologies Inc. consiglia di completare un corso di formazione sulla stampante  
per il cliente.

Nota: i manuali sono destinati a servire da supplemento (e non in sostituzione) della formazione per  
i clienti Videojet Technologies Inc.

Per ulteriori informazioni sui corsi di formazione Videojet Technologies Inc. per i clienti, 
chiamare il numero 1-800-843-3610 (solo negli Stati Uniti). Per avere maggiori informazioni  
al di fuori degli Stati Uniti, contattare una sede secondaria Videojet o il distributore locale  
di Videojet.

Web: www.videojet.com
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Sezione 1 Introduzione

Il presente capitolo contiene i seguenti argomenti:

• Descrizione delle apparecchiature
• Informazioni su questo manuale
• Pubblicazioni correlate
• Presentazione del contenuto
• Abbreviazioni ed Acronimi
• Capitoli nel manuale

1.1 Descrizione delle apparecchiature
I componenti principali della stampante Videojet DataFlex 6230 sono di seguito descritti:

• Stampante: contiene la testina di stampa e il nastro. I dati vengono trasferiti alla 
testina di stampa dal controller. La testina stampa sulla pellicola da imballaggio.

• Schermo del Controller CLARiTY: contiene il touch screen. Utilizzando il touch 
screen è possibile accedere ai lavori e alle relative impostazioni, nonché impostare  
i diversi parametri di stampa.

1.2 Informazioni su questo manuale
Il Manuale dell'operatore è pensato per chi utilizza la stampante quotidianamente.  
Spiega all'utente i diversi componenti e le varie operazioni di stampa del dispositivo.

1.3 Pubblicazioni correlate
Sono disponibili i seguenti manuali di riferimento:

Videojet DataFlex 6230 Manuale di servizio, Codice componente: 463048.

Videojet DataFlex 6230 Manuale illustrato con scomposizione dei componenti,  
Codice componente: 463048

Figura 1-1: Videojet DataFlex 6230 Stampante e schermo del controller CLARiTY

1. Cavo di collegamento 
Collegamento

2. Stampante
3. Schermo del Controller CLARiTY
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1.3.1 Codici della lingua
Quando si ordinano questi manuali, ricordarsi di aggiungere il codice della lingua a due  
cifre alla fine del numero di componente. Ad esempio, la versione spagnola del manuale 
dell'operatore presenta il numero di componente 463047-18. Tabella 1-1 mostra l'elenco  
dei codici lingua che identificano le versioni tradotte del presente manuale.

Per ulteriori informazioni contattare l'assistenza clienti Videojet o il distributore locale.

Nota: la disponibilità del Manuale Operatore è indicata da un asterisco (*). La disponibilità del Manuale 
del servizio di assistenza è indicata da un segno più (+). Per ulteriori informazioni contattare 
l'assistenza clienti Videojet o il distributore locale.

Codice Lingua Disponibilità (vedere la nota)

01 Inglese (US) * +

02 Francese *

03 Tedesco *

04 Spagnolo *

05 Portoghese *

06 Giapponese *

07 Russo *

08 Italiano (Italian) *

10 Cinese (semplificato) *

11 Arabo *

12 Coreano *

13 Tailandese *

15 Norvegese *

16 Finlandese *

17 Svedese *

18 Danese *

19 Greco *

21 Inglese (UK) * +

23 Polacco *

24 Turco *

25 Ceco *

26 Ungherese *

33 Vietnamita *

34 Bulgaro *

55 Rumeno *

Tabella 1-1: Elenco dei codici della lingua 
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1.4 Presentazione del contenuto
Il Manuale dell'operatore contiene vari tipi di informazioni, come le linee guida sulla sicurezza,  
le note aggiuntive, l'interfaccia dell'utente (UI), la terminologia, ecc. Per identificare agevolmente  
i tipi di informazioni, il manuale si serve di diversi stili di scrittura.

1.4.1 Riferimenti sulle posizioni
Le posizioni e le direzioni come sinistra, destra, avanti, indietro, in senso orario e in senso 
antiorario si riferiscono al display CLARiTY visto dalla parte frontale.

1.4.2 Unità di misura
Il manuale usa le unità di misura metrica. Le misure inglesi equivalenti sono indicate fra 
parentesi. Ad esempio, 240 mm (9,44 pollici).

1.4.3 Informazioni sulla sicurezza
Il manuale include informazioni specifiche sulla sicurezza sotto forma di avviso e attenzione. 
Leggere attentamente queste sezioni perché contengono informazioni importanti che 
permettono di evitare rischi potenziali a se stessi e alle apparecchiature.

1.4.3.1 Avvertenza
• I messaggi di avvertenza indicano pratiche non sicure o pericolose che possono 

causare lesioni personali gravi, e persino morte.
• Sono introdotti da un simbolo formato da un triangolo con un punto esclamativo, 

situato immediatamente a sinistra del testo coinvolto.
• Sono preceduti dalla parola “Avvertenza”.
• Si trovano sempre prima del passaggio informativo cui si riferisce il pericolo.

Ad esempio:

1.4.3.2 Attenzione
• I messaggi di attenzione indicano pratiche non sicure o pericolose che possono 

danneggiare la proprietà o l'apparecchiatura.
• Sono introdotti da un simbolo formato da un triangolo con un punto esclamativo, 

situato immediatamente a sinistra del testo coinvolto.
• Sono sempre preceduti dalla parola “Attenzione”.
• Si trovano sempre prima del passaggio informativo cui si riferisce il pericolo.

57 Serbo *

59 Croato *

AV V E R T E N Z A
LESIONI PERSONALI
Tutti i cablaggi e collegamenti elettrici devono essere conformi alla normativa locale 
applicabile. Consultare l'autorità locale per ulteriori informazioni.

Codice Lingua Disponibilità (vedere la nota)

Tabella 1-1: Elenco dei codici della lingua (Continua)
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Ad esempio:

1.4.4 Note
Le note forniscono informazioni aggiuntive su un particolare argomento.

Ad esempio:

Nota: per alcune funzioni, è possibile impostare la password di protezione in modo da impedire l'accesso 
non autorizzato.

1.5 Abbreviazioni ed Acronimi

AT T E N Z I O N E
DANNO ALLE APPARECCHIATURE
Leggere attentamente questo capitolo prima di installare, operare, mettere in servizio o 
eseguire la manutenzione dell'apparecchiatura.

Abbreviazione Nome completo

CA Corrente alternata

I/O Ingressi/Uscite

LCD Display a cristalli liquidi

LH Sinistrorsa

PLC Programmable Logic Controller (controller logico programmabile)

RH Destrorso

SELV Tensione super bassa di sicurezza

UI Interfaccia dell'utente

USB Bus seriale universale

WYSIWYG What You See Is What You Get (quello che vedi è quello che ottieni)

Tabella 1-2: Abbreviazioni ed Acronimi 
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1.6 Capitoli nel manuale
Il presente manuale è diviso in quattro capitoli. Un’introduzione agli argomenti di ciascun 
capitolo è illustrata in Tabella 1-3.

Capitolo n. Nome del 
capitolo

Descrizione

1 Introduzione Contiene le informazioni relative a questo manuale, le 
relative Pubblicazioni e gli stili di redazione utilizzati.

2 Sicurezza Contiene le informazioni sulla sicurezza e i pericoli.

3 Parti principali Descrive i componenti principali della stampante.

4 Avvio Descrive le operazioni principali di avviamento della 
stampante.

5 CLARiTY 
Sistema operativo

Contiene le informazioni sul sistema operativo CLARiTY.

6 Editor lavoro Contiene informazioni su come modificare ed eliminare  
i lavori.

7 Manutenzione Contiene informazioni sull'assistenza e la manutenzione 
della stampante.

8 Risoluzione dei 
problemi

Contiene le procedure di diagnostica e risoluzione dei 
problemi a livello operatore a livello operatore.

Appendice A Specifiche Contiene le specifiche tecniche della stampante.

Appendice B Disponibilità Contiene le informazioni sulla disponibilità degli 
strumenti.

Tabella 1-3: Elenco dei capitoli
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Sezione 2 Sicurezza

Questa sezione contiene le seguenti informazioni:

•  Introduzione
•  Linee guida sulla sicurezza dell'apparecchiatura
•  Norme di sicurezza sull’impianto elettrico
•  Installazione della stampante
•  Norme di sicurezza per il nastro di stampa
•  Altre linee guida importanti

2.1 Introduzione
La politica di Videojet Technologies Inc. è di produrre sistemi di stampa e codifica, e accessori,  
in grado di soddisfare i più elevati standard in materia di prestazioni e affidabilità. Pertanto, 
Videojet Technologies Inc. adotta severe misure di controllo della qualità al fine di eliminare  
ogni possibile difetto e pericolo dai prodotti.

L'uso previsto di questa stampante è stampare le informazioni direttamente su un prodotto.  
L'uso di questo apparecchio per qualsiasi altro scopo potrebbe provocare gravi lesioni personali.

Le linee guida sulla sicurezza fornite in questa sezione sono intese ad educare l'operatore su tutti 
gli aspetti di sicurezza in modo da poter operare la stampante in modo sicuro.

2.2 Linee guida sulla sicurezza dell'apparecchiatura
Questa sezione contiene importanti linee guida sulla sicurezza relative al funzionamento e alla 
gestione della stampante e dell'apparecchiatura associata.

AV V E R T E N Z A
LESIONI PERSONALI
Leggere attentamente questa sezione prima di avviare l’installazione, utilizzare il prodotto ed 
eseguire su di esso interventi di assistenza o di manutenzione; in caso contrario, potrebbero 
verificarsi gravi lesioni.

AV V E R T E N Z A
LESIONI PERSONALI
L'attrezzatura deve essere utilizzata da personale autorizzato in grado di usare la macchina in 
modo autonomo e senza causare danni alla stessa o lesioni personali. Il personale addetto deve 
essere regolarmente formato e aggiornato sui rischi ambientali e relativi alla sicurezza.

AV V E R T E N Z A
LESIONI PERSONALI
Le procedure di installazione devono essere eseguite solo da personale qualificato per 
l’assistenza o la manutenzione. Per personale qualificato si intende personale che abbia 
completato con profitto i corsi di formazione, abbia sufficiente esperienza con questa 
stampante e sia consapevole dei potenziali rischi a cui è esposto. 
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Sicurezza

2.2.1 Testina di stampa

AV V E R T E N Z A
LESIONI PERSONALI
Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione o riparazione di una parte del 
prodotto, scollegare la stampante dall’alimentazione e isolarla da fonti di alimentazione 
esterna, fra cui altre apparecchiature connesse.

AV V E R T E N Z A
LESIONI PERSONALI
Tenere le mani e gli abiti lontano dalla stampante accesa.

AV V E R T E N Z A
LESIONI PERSONALI
Attenersi a tutte le etichette di avvertenza e sulla sicurezza presenti sul dispositivo per un 
utilizzo sicuro del sistema.

AT T E N Z I O N E
DANNO ALLE APPARECCHIATURE
Non rimuovere o coprire, in alcuna circostanza, le etichette di avviso, precauzione o le 
istruzioni presenti sulla stampante. Se una parte di queste etichette si danneggia, logora  
o viene rimossa, le etichette devono essere immediatamente sostituite.

AV V E R T E N Z A
LESIONI PERSONALI
Quando l'apparecchiatura è in funzione, non inserire le dita sotto la testina di stampa.

AT T E N Z I O N E
DANNO ALLE APPARECCHIATURE
Il dispositivo deve essere spento quando le testine di stampa sono installate, connesse  
o scollegate.

AT T E N Z I O N E
DANNO ALLE APPARECCHIATURE
La testina di stampa può surriscaldarsi durante il normale funzionamento. Attenersi alle 
precauzioni necessarie prima di tentare di toccare la testina di stampa.
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Sicurezza

2.3 Norme di sicurezza sull’impianto elettrico
Questa sezione spiega le norme di sicurezza relative all'alimentazione elettrica, ai cavi elettrici  
e alla massa/messa a terra.

2.3.1 Conformità ai codici elettrici
 

2.3.2 Alimentazione elettrica
 

 

 

AV V E R T E N Z A
LESIONI PERSONALI
Tutti i cablaggi e collegamenti elettrici devono essere conformi alla normativa locale 
applicabile. Consultare l'autorità locale per ulteriori informazioni.

AV V E R T E N Z A
PERICOLI ELETTRICI
La stampante va alimentata tramite rete di alimentazione regolata di 24 V CC con portata  
di 5A.

AV V E R T E N Z A
PERICOLI ELETTRICI
Indossare sempre un bracciale antistatico con messa a terra quando si maneggiano i circuiti 
stampati. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni ai componenti causati dall'elettricità 
statica.

AV V E R T E N Z A
LESIONI PERSONALI
Per assicurarsi che nessuno inciampi nei cavi e nelle tubazioni di collegamento e che questi 
non si impiglino in alcun macchinario, fissarli in maniera sicura durante l'installazione.

AV V E R T E N Z A
LESIONI PERSONALI
Alcune sezioni del pannello di controllo della stampante rimangono costantemente alimentate 
dalla batteria al litio integrata. Per questo, è essenziale che il pannello non venga mai  
collocato, o conservato dentro o sopra una superficie conduttiva perché questo provocherebbe 
l'esaurimento della batteria e/o potrebbe causare un surriscaldamento della medesima.  
La batteria non deve essere sostituita dall'operatore.

AV V E R T E N Z A
LESIONI PERSONALI
Se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto, può verificarsi un'esplosione. 
Smaltire le batterie usate in conformità alle istruzioni e alle normative locali. 
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2.4 Installazione della stampante

 

Negli Stati Uniti, sono definiti ambienti pericolosi le aree che possono contenere materiali 
pericolosi in quantità sufficiente da creare un'esplosione. Gli ambienti pericolosi sono definiti 
nell’articolo 500 del National Electrical Code ANSI/NFPA 70–1993.

Al di fuori degli Stati Uniti, è necessario assicurare la conformità a tutte le normative locali vigenti 
relativamente all’installazione dell’apparecchiatura in ambienti potenzialmente pericolosi.

Uso degli accessori della stampante
Per conservare l'approvazione normativa della stampante, quando si collegano dispositivi  
alla stampante utilizzare solo accessori approvati da Videojet.

AT T E N Z I O N E
LESIONI PERSONALI
Non rimuovere nessun connettore dall'attrezzatura mentre l’alimentazione è collegata,  
(esclusi i cavi USB ed Ethernet).

AV V E R T E N Z A
LESIONI PERSONALI
La stampante utilizza una console di controllo operatore. Assicurarsi che tale pannello sia 
montato a un'adeguata altezza di lavoro e sia adeguatamente orientato per facilitarne l'utilizzo.

AV V E R T E N Z A
LESIONI PERSONALI
Non installare la stampante in ambienti pericolosi. L'installazione in ambienti pericolosi 
potrebbe provocare esplosioni, con conseguenti lesioni personali.

AV V E R T E N Z A
LESIONI PERSONALI
Posizionare la stampante in modo che l'accesso ai meccanismi di stampa non sia possibile 
dopo l'installazione. 

AV V E R T E N Z A
LESIONI PERSONALI
Dopo l'installazione, non rimuovere i coperchi laterali dalla stampante.
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2.5 Norme di sicurezza per il nastro di stampa

2.6 Altre linee guida importanti

2.6.1 Norme di sicurezza per la pulizia

AT T E N Z I O N E
DANNO ALLE APPARECCHIATURE
I nastri di stampa devono essere conservati a una temperatura compresa tra 5º C e 40º C,  
con un'umidità senza condensa compresa tra il 20% e l'85%.

AT T E N Z I O N E
DANNO ALLE APPARECCHIATURE
L'uso di nastri non compatibili può danneggiare gravemente la stampante e tali danni non 
sono coperti dalla garanzia. Utilizzare solo nastri approvati dal rivenditore.

AT T E N Z I O N E
DANNO ALLE APPARECCHIATURE
Non applicare forza eccessiva alla testina di stampa durante le operazioni di pulizia, in quanto 
la testina di stampa potrebbe danneggiarsi e invalidare la garanzia.

AT T E N Z I O N E
DANNO ALLE APPARECCHIATURE
Utilizzare prodotti per la pulizia approvati dal rivenditore. Non utilizzare aria ad alta 
pressione o ovatta.

AT T E N Z I O N E
DANNO ALLE APPARECCHIATURE
L'utilizzo di kit di pulizia non compatibili può danneggiare gravemente la stampante. Tali 
danni non sono coperti dalla garanzia. Utilizzare solo kit di pulizia approvati dal fornitore.
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Questo capitolo contiene le informazioni sulle parti principali e gli accessori della stampante.

3.1 Descrizione delle apparecchiature
I componenti principali della stampante Videojet DataFlex 6230 sono di seguito descritti:

• Stampante
• Schermo del Controller CLARiTY

3.1.1 Stampante
La stampante Videojet DataFlex 6230 si serve della tecnologia di trasferimento termico ad alta 
risoluzione con un controllo di azionamento della testina di stampa e del nastro unico nel suo 
genere, eliminando così l'uso di aria compressa. La stampante presenta un numero minimo di 
componenti sottoposti ad usura, riducendo così la necessità di manutenzione.

L'apparecchiatura è in grado di stampare nelle seguenti modalità:

• Modalità intermittente (quando il substrato è stazionario)
• Modalità continua (quando il substrato è in movimento)

Il prodotto è disponibile in versione destrorsa o sinistrorsa in modo da accordarsi a diverse 
configurazioni del macchinario di imballaggio.

Il prodotto è disponibile nel modello con larghezza di stampa standard di 32 mm.

Figura 3-1: Videojet DataFlex 6230 Stampante e schermo del controller CLARiTY

1. Cavo di collegamento 
Collegamento

2. Stampante
3. Schermo del Controller CLARiTY
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3.1.2 Schermo del Controller CLARiTY
Le connessioni al controller sono visualizzabili alla Figura 3-2. È presente un cavo di 
collegamento (art. 1) che collega la stampante allo schermo. In dotazione vi sono due porte  
USB (art. 2) per caricare e fare il backup dei dati e delle impostazioni della stampante.

AT T E N Z I O N E
DANNO ALLE APPARECCHIATURE
Assicurarsi che i cavi di collegamento siano stati inseriti correttamente prima di attivare 
l'apparecchio.

2

1

Figura 3-2: Connessioni schermo

1. Collegamento dei cavi di 
interconnessione

2. Porta USB

2

1

Figura 3-3: Cavo di collegamento

1. Cavo di collegamento all’alimentazione
2. Cavo di collegamento alla stampante



Videojet DataFlex 6230 Manuale dell'operatore - Rev AA 4-1

Sezione 4 Avvio

Introduzione
Il presente capitolo contiene i seguenti argomenti:

• Capire i LED della stampante
• Accensione dell'apparecchiatura
• Impostazione dell'orientamento dello schermo
• Messa in funzione della stampante
• Arresto della stampante
• Impostazione della data e dell'ora
• Impostazione della lingua e della regione
• Caricamento del nastro
• Stampa di un’immagine di prova

4.1 Capire i LED della stampante
Tabella 4-1 elenca i LED della testina di stampa che indicano lo stato della stampante.

Nota: Il LED rosso lampeggia anche quando la stampante è in fase di accensione e la testina di stampa  
è in fase di inizializzazione.

Colore On Lampeggiamento Off

Rosso La stampante  
è scollegata 
(Fuori Linea)

Stampante guasta —

Giallo Avvertenza La stampante sta stampando 
con segnale di avvertenza

Nessuna avvertenza  
o errore

Verde Stampante 
online

La testina di stampa sta 
stampando

—

Tabella 4-1: Spie a LED
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4.2 Accensione dell'apparecchiatura
Collegare la spina di alimentazione nella presa e premere il pulsante per accendere 
l’apparecchiatura.

Nota: assicurarsi che tutti i cavi siano collegati prima di accendere la stampante.

Non appena attivato (ON), se collegato, il controller CLARiTY si avvia. Saranno necessari circa  
60 secondi durante i quali appare la schermata di avvio.

Ad avvio avvenuto, appare la schermata iniziale.

Comincia un processo di inizializzazione che dura 15 secondi, durante il quale la stampante 
procede alla calibrazione dell'unità a nastro. Sulla barra di stato lampeggia il messaggio AVVIO  
e il LED rosso si accende e si spegne. Al termine del processo, nella schermata iniziale avviene 
quanto descritto di seguito:

• Il pannello di stato passa da AVVIO a FUORI LINEA.
• L'area dei materiali di consumo visualizza la percentuale di nastro rimanente.
• Nella cornice di controllo vengono abilitati i pulsanti di avvio e di arresto.

Figura 4-1 viene visualizzata la schermata principale CLARiTY nello stato FUORI LINEA.

Figura 4-1: Schermata principale CLARiTY in stato Fuori Linea
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4.3 Impostazione dell'orientamento dello schermo
In base alla posizione in cui viene montato il controller CLARiTY, potrebbe essere necessario 
ruotare l'immagine su schermo di 180 gradi.

Per cambiare l'orientamento dello schermo, procedere come segue:

1. Spostarsi su Strumenti > Configurazione > Controllo come indicato alla Figura 4-2.

Figura 4-2: Orientamento schermo
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2. Toccare Imposta orientamento schermo. Viene visualizzata la schermata Imposta 

orientamento schermo (vedere Figura 4-3).

3. Selezionare 0 o 180 gradi a seconda della necessità e toccare .

4. Toccare  per tornare alla schermata della pagina iniziale.

Figura 4-3: Orientamento schermo
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4.4 Immagine predefinita della dimensione dei font
L’immagine predefinita della dimensione dei font è 8 punti, ma è possibile cambiarla secondo 
necessità.

Per modificare l’immagine predefinita della dimensione dei font, procedere come segue:

1. Spostarsi su Strumenti > Configurazione > Controllo come indicato alla Figura 4-4. 

2. Toccare Immagine predefinita della dimensione dei font per modificare la dimensione  

dei font.

3. Inserire la dimensione di font desiderata e toccare .

4. Toccare per tornare alla schermata della pagina iniziale.

Figura 4-4: Immagine predefinita della dimensione dei font
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4.5 Messa in funzione della stampante
Quando la stampante è accesa, lo stato varia da ARRESTO ad AVVIO e quindi in FUORI LINEA. 
In tali condizioni, tutti gli ingressi elettrici esterni vengono ignorati e il sensore della stampante 
segnala che non è attivata una stampa. Ciò consente di verificare se la linea e la stampante sono 
pronte per la produzione, prima di passare la stampante nello stato di IN ESECUZIONE per 
avviare la stampa.

Per passare la stampante allo stato IN ESECUZIONE, toccare il pulsante Avvio .

Figura 4-5 visualizza la schermata iniziale di CLARiTY con la stampante in stato di IN 
ESECUZIONE.

Nota: se la stampante presenta errori o segnali di avvertenza, lo stato IN ESECUZIONE sarà sostituito 
con ERRORE o AVVERTENZA. Se viene visualizzato ERRORE, è necessario correggere il 
problema prima di riprovare a stampare. Fare riferimento a "Eliminare un messaggio di problema o 
avviso" a pagina 8-18 per ulteriori informazioni.

4.6 Arresto della stampante

Per arrestare la stampa toccare . La stampante torna allo stato FUORI LINEA.

Figura 4-5: Schermata principale CLARiTY in stato In esecuzione
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4.7 Impostazione della data e dell'ora
Per impostare la data e l'ora nel controller CLARiTY, procedere nel modo seguente:

1. Spostarsi su Strumenti > Configurazione > Controllo > Data e ora (vedere Figura 4-6).

2. Toccare Data per impostare la data; apparirà la pagina del calendario.

3. Selezionare il mese e l'anno corrente utilizzando i tasti + e –.

4. Toccare la data corrente per selezionarla.

5. Toccare  per salvare le impostazioni.

6. Toccare Ora per impostare l'ora. Viene visualizzata la schermata di configurazione dell'ora.

7. Utilizzare i tasti + e – per fornire un valore per ciascuna delle impostazioni [Ore, Minuti ed 
eventualmente Secondi].

8. Toccare  per salvare le impostazioni.

9. Toccare per tornare alla schermata della pagina iniziale.

Figura 4-6: Data e ora del controller CLARiTY
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4.8 Impostazione della lingua e della regione
Per impostare la lingua visualizzata dal controller CLARiTY, procedere come di seguito descritto:

1. Spostarsi su Strumenti > Configurazione > Controllo > Internazionalizzazione. Vengono 
visualizzati la lingua e la regione correnti (vedere Figura 4-7).

2. Toccare Regione/Nazione. Viene visualizzato un elenco di regioni disponibili.

3. Selezionare la propria regione dall'elenco (vengono elencate tutte le regioni disponibili)  

e toccare .

4. Toccare Lingua. Viene visualizzato un elenco di lingue disponibili.

5. Selezionare la propria lingua dall'elenco (vengono elencate tutte le lingue disponibili) e toccare 

.

6. Toccare  per tornare alla schermata della pagina iniziale

Il formato della data visualizzato nella schermata iniziale viene modificato a seconda del paese 
selezionato.

Figura 4-7: Lingua e regione
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4.9 Caricamento del nastro
Il caricamento del nastro comporta la rimozione del cassetto della stampante e il caricamento  
del rotolo di nastro nel cassetto della stampante.

4.9.1 Rimozione del cassetto
Per rimuovere il cassetto, procedere nel modo seguente:

1. Assicurarsi che la stampante sia in stato FUORI LINEA (Consultare Figura 4-1 a pagina 4-2).

2. Premere il pulsante tondo nero di rilascio sul lato anteriore della stampante, come mostrato 
nella Figura 4-8. Il pulsante scatta appena il cassetto si sblocca.

A questo punto, CLARiTY visualizza l'errore Cassetto aperto (Figura 4-9).

Figura 4-8: Sblocco del cassetto

Figura 4-9: Errore Cassetto aperto
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3. Premere le maniglie incassate ed estrarre il cassetto dalla stampante, come mostrato nella 
Figura 4-10.

4.9.2 Inserimento di un nuovo nastro

Per inserire un nuovo nastro, procedere nel modo seguente:

1. Sistemare il cassetto su una superficie piana con le bobine del nastro rivolte verso l'alto  
e i rulli del nastro rivolti verso l'utente, come mostrato nella Figura 4-11.

AT T E N Z I O N E
DANNO ALLE APPARECCHIATURE
L'uso di nastri non compatibili può danneggiare gravemente la stampante e tali danni non 
sono coperti dalla garanzia. Utilizzare solo nastri approvati dal fornitore.

Figura 4-10: Rimozione del cassetto

1

2

Figura 4-11: Rimozione del cassetto

1. Bobina del nastro (x2)
2. Rullo del nastro (x2)
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2. Aprire un nuovo rotolo di nastro e svolgerne circa 30 cm.

I porta-bobina sul cassetto hanno differenti dischi colorati:

•   Il disco nero è per il nuovo rotolo di nastro.
•   Il disco grigio è per il rotolo vuoto.

Quando la stampante è in funzione, il nuovo nastro si svolge dal porta-bobina nero,  
e si avvolge nel porta-bobina grigio.

3. Scorrere la bobina piena sul porta-bobina che ha il disco nero. Il rotolo deve essere  
collocato in maniera tale che il nastro si svolga nella direzione mostrata nella Figura 4-12.

Nota: assicurarsi che la bobina sia stata spinta fino in fondo nel porta-bobina.

4. Ruotare il nastro fino a che:

•   fuoriesce dall'esterno del rotolo pieno
•   si avvolge intorno al rullo bianco più vicino al rotolo pieno
•   raggiunge la parte inferiore del cassetto
•   si avvolge intorno all'esterno del secondo rullo bianco
•   si avvolge intorno al rullo del nastro dell’encoder
•   passa attorno alla parte esterna della bobina vuota

5. Far scorrere la bobina vuota fino in fondo al porta-bobina con il disco grigio.

Figura 4-12: Installazione della bobina del nastro
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6. Girare la bobina vuota a mano per riprendere il nastro in eccesso. Smettere di girare la bobina 
vuota quando la bobina piena inizia a girare (Figura 4-13).

Nota: se il nastro fornito ha una sezione trasparente o una guida stampata nella parte iniziale, ruotare 
la bobina piena per riprendere tutto il nastro trasparente.

Nota: quando si reinserisce il cassetto nella stampante, assicurarsi che:

•   Il nastro scorra tra la testina di stampa e il rullo separatore
•   Il nastro non sia attorcigliato o inceppato
•   Il nastro non si sia allentato durante la sostituzione del cassetto
•   Il nastro ruoti correttamente per evitare false rotture del nastro, per le stampanti destrorse, 

ruotare il nastro in senso orario e per quelle sinistrorse, ruotare il nastro in senso antiorario

Figura 4-13: Instradamento della bobina del nastro

Figura 4-14: Percorso del nastro S/D

Percorso del nastro della stampante sinistrorsa Percorso del nastro della stampante destrorsa
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4.9.3 Rimozione di un nastro usato
Per rimuovere il nastro usato, procedere nel modo seguente:

1. Tirare con decisione le due bobine del nastro (una piena di nastro usato) dal cassetto, come 
mostrato nella Figura 4-15. I dischi situati sotto ogni bobina possono essere utilizzati per 
farvi leva per estrarre la bobina dal cassetto.

2. Gettare via il nastro e le bobine usate.

Talvolta può essere necessario rimuovere temporaneamente un nastro (ad esempio perché 
per un determinato lavoro occorre un nastro di larghezza differente). Quando si monta 
nuovamente nella stampante un rocchetto di nastro parzialmente utilizzato, assicurarsi di:

•   Spingere il rocchetto inutilizzato sul porta-bobina con disco nero.
•   Spingere il rocchetto parzialmente utilizzato sul porta-bobina con disco grigio.

Figura 4-15: Rimozione delle bobine del nastro
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4.9.4 Re-installazione del cassetto
Per reinstallare il cassetto, procedere nel modo seguente:

1. Tenere il cassetto sopra la stampante. Allineare il perno guida sul cassetto con il foro nella 
piastra di base e allineare le due astine di posizione (Figura 4-16) che fuoriescono dai due 
rulli di nastro.

2. Spingere il cassetto nella stampante e premere fino a bloccarla in posizione.

Il messaggio di errore Cassetto aperto sparisce automaticamente e lo stato cambia in  
FUORI LINEA.

4.9.5 Utilizzo di nastri di diversa larghezza e colore
Per la stampante, si possono usare nastri di diversa larghezza:

• L'impostazione di larghezza massima del nastro per la stampante da 32 mm, è 33 mm.
La larghezza minima del nastro per la stampante da 32 mm, è 20 mm.

AT T E N Z I O N E
IMPOSTAZIONI NASTRO 
Un'impostazione non corretta della larghezza del nastro può causare la visualizzazione di un 
messaggio di rottura del nastro (anche se il nastro è intatto). Può anche causare l'avvolgimento 
del nastro in maniera troppo stretta sulla bobina del nastro usato. Ciò può rendere difficile 
rimuovere la bobina del nastro usato.

1

2

Figura 4-16: Allineamento dell'astina di posizione

1. Rullo del nastro
2. Astine di posizione
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Quando deve essere inserito un nastro di larghezza differente, è necessario immettere i nuovi 
valori in CLARiTY. Per eseguire tale operazione, procedere come segue:

1. Spostarsi su Strumenti > Configurazione > Materiali di consumo > Larghezza nastro (vedere 
Figura 4-17).

2. Digitare un nuovo valore utilizzando il tastierino come indicato alla Figura 4-18.

3. Toccare  per salvare le impostazioni.

Figura 4-17: Parametri del nastro della stampante

Figura 4-18: Larghezza del nastro della stampante
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Nastri di colore differente hanno spessori differenti. Per assicurarsi che le avvertenze di fine 
nastro siano corrette, selezionare il colore del nastro utilizzato. Per selezionare il colore di un 
nastro, procedere nel modo seguente:

1. Spostarsi su Strumenti > Configurazione > Materiali di consumo > Colore del nastro come indicato 
nella Figura 4-17 a pagina 4-15.

2. Selezionare dall’elenco il colore corretto come indicato nella Figura 4-19.

3. Toccare  per salvare le impostazioni.

4. Toccare  per tornare alla schermata della pagina iniziale.

Figura 4-19: Colore del nastro della stampante
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4.9.6 Controllo del consumo del nastro
L'area dei materiali di consumo della schermata (Figura 4-20) mostra un indicatore di consumo 
del nastro, che indica la quantità di nastro non utilizzato rimanente nel cassetto.

L’indicatore di consumo visualizza tre diversi colori che aiutano a controllare visivamente il 
livello del nastro.

• VERDE = adeguata disponibilità di nastro
• GIALLO = circa 50 m di nastro rimasto
• ROSSO = circa 20 m di nastro rimasto

Figura 4-20: Consumo del nastro
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4.10 Stampa di un’immagine di prova
Generalmente, la stampante viene utilizzata su una macchina per imballaggio in cui la stampa  
è avviata da un sensore o da un PLC (controller logico programmabile).

È possibile stampare un'immagine di prova prima di mettere in funzione la stampante per 
verificare se la qualità dell'immagine è accettabile. Il pulsante Stampa di prova (Figura 4-21), 
apparirà disattivato se questa caratteristica è stata disabilitata dal tecnico installatore. Inoltre,  
la stampante deve essere impostata sullo stato di IN ESECUZIONE affinché il pulsante della 
stampa di prova sia disponibile.

Per eseguire una stampa di prova, procedere nel modo seguente:

1. Se la stampante è in stato FUORI LINEA, premere  per passare allo stato IN 
ESECUZIONE.

2. Assicurarsi che la pellicola di imballaggio si trovi sotto la testina di stampa, se la stampante  
è in modalità intermittente; in caso contrario, assicurarsi che la pellicola di imballaggio si 
sposti oltre la testina di stampa.

3. Toccare  la cornice di controllo di CLARiTY (Figura 4-21). La stampante esegue la  
 
stampa di prova.

4. Esaminare la stampa di prova per verificare che l'immagine sia stata stampata correttamente.

Figura 4-21: Pulsante Stampa di prova

Stampa di prova
Pulsante
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Il presente capitolo contiene i seguenti argomenti:

• Introduzione a CLARiTY
• Utilizzo della schermata iniziale
• Utilizzo della schermata Strumenti
• Protezione della password
• Stampante principale/secondaria

5.1 Introduzione a CLARiTY
CLARiTY è un sistema di controllo per l'operatore basato su icone. Presenta un schermo tattile 
facile da usare. Tutti gli aspetti tecnici di configurazione e controllo della stampante sono 
accessibili dal pulsante Strumenti.

Figura 5-1 mostra la pagina iniziale del sistema di controllo dell'operatore CLARiTY.

Nota: se la protezione password è abilitata, le opzioni disponibili potrebbero essere limitate a seconda  
del livello utente. Fare riferimento al “Protezione della password” a pagina 5-37 per ulteriori 
informazioni. 

5.2 Utilizzo della schermata iniziale

Figura 5-1:  Schermata iniziale CLARiTY

1. Barra di stato
2. Pulsante Strumenti
3. Barra dei dettagli del lavoro corrente
4. Materiali di consumo
5. Informazioni sulle prestazioni

6. Posizione di stampa
7. Pulsante Print (Stampa)
8. Pulsanti di controllo del sistema
9. Pulsante Home
10. Pulsante di selezione del lavoro
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La schermata iniziale consente all'utente di accedere alle opzioni seguenti: 

AV V E R T E N Z A
LESIONI PERSONALI 
La stampante avvia la stampa quando si tocca la barra di stato della stampante nella modalità 
FUORI LINEA. Non toccare la barra di stato se non si vuole operare la stampante.

Pulsanti Descrizione

Torna alla schermata principale.

Apre la schermata Tools (Strumenti).

Visualizza le informazioni sul lavoro corrente 
e, quando selezionato, apre lo schermo dei 
dettagli del lavoro corrente.

Mostra l'elenco dei lavori disponibili, incluso 
il lavoro in corso. Una volta selezionato, un 
lavoro può essere caricato per la stampa. Se  
i campi sono abilitati per l'utente, è possibile 
confermare le scelte prima della stampa.

Avvia la stampa. 

Arresta la stampante.

Stampa di un'immagine di prova.
Nota: questa opzione è presente soltanto  
se abilitata sulla stampante dal gestore di 
configurazione CLARiTY.

Regola la posizione della stampante nella 
direzione verticale e orizzontale.

Tabella 5-1: Schermata principale  
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La schermata iniziale consente all'utente di accedere alle opzioni seguenti:

Pulsanti Descrizione

Mostra lo stato della stampante.
• IN ESECUZIONE: La stampante è accesa 

e pronta per la stampa quando riceve 
l'attivazione di stampa corretta.

• FUORI LINEA: La stampante è accesa ma 
non è pronta per la stampa.

• ARRESTO: L'alimentazione verso la testa 
di stampa è disattivata e la stampante non 
è pronta per la stampa.

• AVVERTENZA: Messaggi di avvertenza 
che richiedono la lettura da parte 
dell'operatore ma che non precludono il 
funzionamento della stampante.

• PROBLEMA: Prima che la stampante 
inizi a stampare, vengono visualizzati dei 
messaggi di errore che l'operatore deve 
correggere.

Mostra la schermata Materiali di consumo 
con le informazioni della barra 
multifunzione. Per ulteriori informazioni, 
consultare “Materiali di consumo” a 
pagina 5-4.

Visualizza le seguenti informazioni sulle  
prestazioni della stampante:
• Produzione: La produzione della 

stampante misurata in stampe per minuto 
dal caricamento del lavoro corrente.

• Conteggio batch: Il numero di stampe  
dal caricamento del lavoro corrente.

Selezionando questa area, si apre la 
schermata Prestazioni che mostra ulteriori 
informazioni statistiche sulla stampante. Per 
ulteriori informazioni, consultare “Schermata 
Prestazioni” a pagina 5-5.

Tabella 5-2: Schermata principale  
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5.2.1 Materiali di consumo

Toccare l’area Materiali di consumo della Pagina Iniziale. La schermata Materiali di consumo  
si apre e mostra le informazioni sul nastro (percentuale rimanente del nastro) illustrate in 
Figura 5-2.

Toccare le informazioni sul nastro per visualizzare le opzioni sul nastro illustrate nella Figura 5-3.

Figura 5-2:  Schermata materiali di consumo

Figura 5-3:  Schermata del nastro
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La schermata del nastro mostra le seguenti opzioni illustrate nella Tabella 5-3.

5.2.2 Schermata Prestazioni

Toccare l’area Prestazioni della schermata iniziale. Viene visualizzata la schermata Prestazioni, 
come illustrata in Figura 5-4.

Nota: usare la barra di scorrimento per far scorrere in giù e in su lo schermo.

Opzione Descrizione

Percentuale Percentuale di nastro disponibile.

Orario stimato 
fine inchiostro 

L'orario stimato entro il quale il nastro terminerà in base al lavoro in corso 
e la velocità di produzione.

Tempo stimato 
restante

Tempo stimato rimanente in base al lavoro in corso e alla velocità di 
produzione.

Ultima modifica Data e ora in cui il nastro è stato cambiato l'ultima volta.

Tabella 5-3: Opzioni nastro

Figura 5-4:  Schermata Prestazioni
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La schermata Prestazioni mostra le seguenti opzioni illustrate nella Tabella 5-4.

Opzione Descrizione

Velocità Produzione della stampante misurata in stampe per minuto dal 
caricamento del lavoro corrente.

Conteggio lotto Numero di stampe dal caricamento del lavoro corrente.

Conteggio totale Numero di stampe nel corso della durata della stampante.

Disponibilità Informazioni sulla disponibilità della stampante e sulla disponibilità 
operativa. Per ulteriori informazioni, consultare “Disponibilità” a 
pagina B-1.

Contenitori  
a velocità 
inadeguata

Il numero di contenitori a velocità inadeguata. 
Nota: per contenitori a velocità inadeguata si intendono quei prodotti che hanno 
una velocità di stampa inferiore a quella minima della stampante quando stampa 
in modalità continua. 

Stampe su 
contenitori  
a velocità 
inadeguata

Numero di stampe nei contenitori a velocità inadeguata.
Nota: la testina di stampa trattiene/ritarda la stampa finché non aumenta la 
velocità di stampa. Quindi le stampe nei contenitori a velocità inadeguata sono 
stampe che presentano dei vuoti.

Segnali di 
stampa ignorati

Il numero di segnali di stampa ignorati.

Velocità breve 
termine

Velocità media calcolata in 5 minuti d'esercizio.

Efficienza a 
breve termine

Efficienza delle stampe reali al minuto rispetto alle stampe minuto 
dichiarate come dato inserito per un periodo di 5 minuti.

Velocità lungo 
termine

Velocità media calcolata in 10 minuti d'esercizio.

Efficienza lungo 
termine

Efficienza delle stampe reali al minuto rispetto alle stampe minuto 
dichiarate come dato inserito per un periodo di 10 minuti.

Velocità 
tendenziale

Valore della velocità tendenziale.

Efficienza 
tendenziale

Valore dell'efficienza tendenziale.

Velocità 
nominale

Inserire la velocità al minuto dei prodotti richiesti.

Tabella 5-4: Opzioni relative alle prestazioni 



Videojet DataFlex 6230 Manuale dell'operatore - Rev AA 5-7

Sistema operativo CLARiTY

5.3 Utilizzo della schermata Strumenti
La schermata Strumenti mostra gli strumenti disponibili per la stampante.

Toccare la  schermata iniziale per accedere alla schermata Strumenti. Viene visualizzata  
 
la schermata Strumenti, come da Figura 5-5.

La schermata Strumenti consente di accedere alle opzioni illustrate nella Tabella 5-5.

Opzione Descrizione

Configurazione Opzioni per visualizzare e modificare i parametri di configurazione della 
stampante. Per ulteriori informazioni sulla schermata Configurazione 
consultare il Manuale di manutenzione.

Diagnostica Informazioni sui valori attuali dei parametri chiave per la configurazione 
della stampante oltre a supportare il funzionamento della stampante e ad 
aiutare nella risoluzione dei problemi. Fare riferimento a “Utilizzo della 
schermata Diagnostica” a pagina 5-8.

Database Informazioni su database disponibili, la loro capacità e i lavori in 
memoria. Fare riferimento a “Utilizzo della schermata Database” a 
pagina 5-34.

Guida Documentazione per attività specifiche e risoluzione problemi di base. 
Consultare “Utilizzo della schermata Guida” a pagina 5-36

Tabella 5-5: Opzione Strumenti

Figura 5-5: Schermata degli strumenti
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5.3.1 Utilizzo della schermata Diagnostica

Toccare la  schermata Strumenti per accedere alla schermata Diagnostica (Figura 5-6).

Nella schermata Diagnostica vengono visualizzati i seguenti parametri:

Opzione Descrizione

Testina di 
stampa

Informazioni sullo stato dei componenti della stampante, sul registro 
degli eventi, sul grafico di stato della testina di stampa e sui profili 
dell'encoder. Fare riferimento a “Utilizzo della schermata Testina di 
stampa” a pagina 5-9.

Materiali di 
consumo

Informazioni sul consumo del nastro e diametro dello scarto, sulla 
tensione del nastro e sulla modalità di stampa. Fare riferimento a 
“Utilizzo della schermata Materiali di consumo” a pagina 5-23.

Controllo Informazioni sulla configurazione delle informazioni del sistema, delle 
versioni e delle comunicazioni. Consultare “Utilizzo della schermata 
Controllo” a pagina 5-24

Opzioni Non vi sono opzioni disponibili al momento.

Tabella 5-6: Descrizione della schermata Diagnostica 

Figura 5-6: Schermata Diagnostica
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5.3.1.1 Utilizzo della schermata Testina di stampa

Toccare la schermata  Diagnostica per accedere ai parametri della testina di stampa 
(Figura 5-7).

Nella schermata Testina di stampa vengono visualizzati i seguenti parametri:

Opzione Descrizione

Ingresso Stato dei tre parametri di ingressi esterni e parametri di ingressi interno. 
Fare riferimento a “Utilizzo della schermata Ingressi” a pagina 5-10.

Uscite Stato dell'output fisico sulla stampante. Fare riferimento a “Utilizzo della 
schermata uscite” a pagina 5-12.

Generale Parametri generali come Modalità testina di stampa, Modalità di stampa, 
Modalità produzione elevata, ecc. Fare riferimento a “Utilizzo della 
schermata Generale” a pagina 5-13.

Stato della 
testina di stampa

Registro sullo stato della testina di stampa. Fare riferimento a “Usare la 
schermata di Stato della testina di stampa” a pagina 5-14.

Registro eventi Registro degli eventi responsabili del fermo della stampante. Fare 
riferimento a “Utilizzo della schermata Registro eventi” a pagina 5-15.

Timing Conteggio delle varie operazioni della stampante. Fare riferimento a 
“Utilizzo della schermata Timing” a pagina 5-16.

Profili encoder Profilo dell'encoder. Fare riferimento a “Utilizzo della schermata Profili 
encoder” a pagina 5-17.

Tabella 5-7: Descrizione della schermata Testina di stampa 

Figura 5-7: Schermata di diagnostica della testina di stampa
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Utilizzo della schermata Ingressi
Toccare ingresso sulla schermata Testina di stampa per accedere ai parametri di ingresso 
(Figura 5-8).

Dalla schermata Ingresso è possibile accedere ai seguenti parametri:

Opzione Descrizione

Configurazione Ingresso Mostra la configurazione attuale di 
ogni ingresso.

Encoder Dispositivo che rileva i cambiamenti 
di velocità del prodotto e consente  
alla stampante di regolare la larghezza 
di stampa.

Ingressi esterni 1 2 3 Stato in tempo reale di ognuno dei tre 
ingressi.

Tabella 5-8: Descrizione della schermata degli Ingressi 

Figura 5-8: Schermata di ingresso
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Posizione testina di stampa Posizione della testa di stampa. Il 
sensore home della testina di stampa 
rileva se la testina è parcheggiata 
oppure no.

Cassetto aperto Stato del cassetto. Il sensore home del 
cassetto rileva se il cassetto è chiuso  
o aperto.

Distanza tra testina di stampa e piastra Distanza tra testina di stampa e 
piastra.

Sensore di posizione della testina di stampa Posizione del sensore di posizione 
della testina di stampa. 

Sensore di posizione nastro Posizione del sensore di posizione  
del nastro.

Tensione motorino Tensione di alimentazione ai motori 
passo-passo.

Alimentazione di 24 volt Stato dell’alimentazione a 24 V.

Volt della testina di stampa Tensione di alimentazione della 
testina di stampa. Dovrebbe essere 
24V.

Temperatura della testina di stampa Lettura in tempo reale del termistore 
sulla testina di stampa termica.

Opzione Descrizione

Tabella 5-8: Descrizione della schermata degli Ingressi (continua)
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Utilizzo della schermata uscite

Toccare uscite sulla schermata della Testina di stampa per accedere ai parametri di uscite 
(Figura 5-9).

Dalla schermata uscite è possibile accedere ai seguenti parametri:

Nota: toccare l'interruttore di opzione per forzare lo stato di un uscite, Aperto/Chiuso oppure On/Off, 
cosa che è utile a scopi diagnostici.

Opzione Descrizione

Posizione testina di stampa Sposta la testina di stampa da dove è parcheggiata alla 
posizione Pronta per stampare.

In/Out testina di stampa Sposta la testina di stampa dalla posizione Pronta per 
stampare alla posizione In stampa.

Relè esterno e uscite PNP Stato delle 2 uscite relè configurabili e 2 uscite PNP 
configurabili di 24 V. 

LED verde Attiva il LED verde sulla parte anteriore della 
stampante.

LED rosso Attiva il LED rosso sulla parte anteriore della stampante.

Tabella 5-9: Descrizione della schermata uscite 

Figura 5-9: Schermata uscite
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Utilizzo della schermata Generale
Toccare Generale sulla schermata testina di stampa per accedere ai parametri (Figura 5-10).

Dalla schermata Generale è possibile accedere ai seguenti parametri:

Opzione Descrizione

Modalità stampante La modalità della stampante. Sono disponibili le seguenti opzioni:
• Intermittente 

• Continuo

Lato di utilizzo 
stampante

Configurazione della stampante. Sono disponibili le seguenti profilo:
• Destrorsa (RH) 

• Sinistrorsa (LH)

Modalità di stampa La modalità di stampa. Sono disponibili le seguenti opzioni:
• Trasferimento termico (con utilizzo di un nastro) 

• Diretta (con uso di stampante senza nastro e con stampa 
direttamente su etichette sensibili al calore).

Registrazione stampa 
totale

Distanza totale dal sensore di stampa per stampare sul substrato  
di destinazione. È inclusa qualsiasi distanza impostata durante 
l’installazione più le distanze interne richieste dal software per 
regolare la velocità della linea, ecc.

Stampa immagine  
di prova

Si apre una finestra per stampare un'immagine di prova.

Tabella 5-10: Descrizione della schermata Generale 

Figura 5-10: Schermata Generale
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Usare la schermata di Stato della testina di stampa
Toccare Testina di stampa per poter accedere ai parametri di stato della testina di stampa 
(Figura 5-11). 

Dalla schermata Salute della testina di stampa è possibile accedere ai seguenti parametri: 

Opzione Descrizione

 Grafico di stato Grafico di stato della testina di stampa.

ID della testina di stampa ID della testina di stampa. 

Resistenza testa di stampa Resistenza della testina di stampa. Il valore 
di resistenza della testina di stampa abbina 
l'elettronica di azionamento della stampante 
alle caratteristiche di resistenza della testina 
di stampa.

Distanza complessiva stampata Distanza totale stampata in km.

Password del produttore Inserire la password del produttore per 
consentire opzioni superiori. 

Tabella 5-11: Descrizione della schermata Stato della testina di stampa 

Figura 5-11: Schermata Salute della testina di stampa
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Utilizzo della schermata Registro eventi
Toccare Registro eventi sulla schermata Testina di stampa per poter accedere alle opzioni 
(Figura 5-12). 

Dalla schermata Registro eventi è possibile accedere alle seguenti opzioni: 

Opzione Descrizione

Nascondi guasti Mostra/Nasconde gli eventi di errore dall’elenco dal registro 
eventi.

Nascondi avvertenze Mostra/Nasconde le avvertenze dalla lista del registro eventi.

Nascondi stato Mostra/Nasconde gli eventi di stato dalla lista del registro 
eventi.

Esporta a USB Esportare il registro eventi e le schermate dei parametri ad 
esso associate sulla chiavetta USB. L'interfaccia utente (IU) 
guiderà l'utente nelle diverse fasi necessarie per il download 
sulla chiavetta USB.

Tabella 5-12: Descrizione schermata Registri eventi 

Figura 5-12: Registri eventi
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Utilizzo della schermata Timing

Toccare Timing sulla schermata Testina di stampa per poter accedere ai parametri (Figura 5-13).

Questa schermata di diagnostica fornisce informazioni sull'ultima stampa o sulla selezione fatta 
del lavoro di stampa. Questa funzione è utile nelle applicazioni a elevata produzione per capire 
cosa la stampante sta cercando di fare, in particolare nelle applicazioni a moto continuo.

Nella schermata Timing vengono visualizzati i seguenti parametri: 

Opzione Descrizione

Velocità di stampa minima 
(mm/s)

La velocità reale minima di stampa ottenuta durante il ciclo 
precedente di stampa.

Velocità di stampa massima 
(mm/s)

La velocità reale massima di stampa ottenuta durante 
l'ultimo ciclo di stampa.

Tempo ciclo (ms) Tempo totale completato dalla fine del ritardo di 
registrazione di stampa alla fine dell’operazione di stampa.

Tempo di stampa (ms) Tempo di stampa reale richiesto per stampare l'immagine 
nel ciclo precedente di stampa.

Ora selezione lavoro Indica il tempo necessario per selezionare l'ultimo lavoro 
dal momento in cui l'immagine è stata confermata al 
momento in cui è pronta per la stampa.

Ora aggiornamento dati lavoro Indica il tempo totale richiesto per aggiornare tutte le 
variabili dinamiche nell'immagine (ora, data, contatori).

Ora aggiornamento contatore Indica il tempo richiesto per aggiornare tutti i campi del 
contatore nell'immagine.

Ora aggiornamento data/ora Indica il tempo richiesto per aggiornare tutti i campi di 
data/ora nell'immagine.

Tabella 5-13: Descrizione della schermata Timing 

Figura 5-13: Schermata Timing
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Utilizzo della schermata Profili encoder

Il profilo dell'encoder è progettato per applicazioni a moto continuo.

Il profilo dell'encoder consente alla stampante di acquisire il comportamento della pellicola  
per l'imballo dall'encoder e tracciare le informazioni su un'utile schermata di CLARiTY che 
mostrerà inoltre "un oscilloscopio on-line" degli ingressi e delle uscite della macchina allo 
|stesso tempo. La stampante può essere ottimizzata come prestazione di stampa evitando  
le aree del ciclo della macchina ospite con velocità lineare eccessiva o con rapide variazioni  
di velocità.

Figura 5-14 mostra una tipica visualizzazione della schermata di un profilo di encoder.

Il grafico visualizzato nell'interfaccia operatore di CLARiTY tiene in considerazione le 
impostazioni per la "massima velocità di stampa" le impostazioni attuali di "Registrazione"  
e la dimensione dell'immagine stampata.

Utilizzando questi valori, il grafico mostra dove è stato ricevuto il segnale di stampa e dove  
la stampa avverrebbe nell'ambito del profilo, come illustrato in Figura 5-14.

Questa caratteristica può essere usata per risolvere problemi come registrazione di stampa 
sbandata causata dallo spostamento della pellicola dell'imballo oltre la velocità massima di 
stampa della stampante durante la fase di registrazione.

Figura 5-14: Grafico profilo encoder
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Per acquisire il profilo dell'encoder sulla schermata di CLARiTY, procedere come segue:

1. Toccare Profili encoder sulla schermata Testina di stampa per poter accedere ai parametri  
dei Profili dell'encoder (Figura 5-15).

2. Per impostare le opzioni del profilo che si desidera acquisire, configurare le impostazioni  
per le seguenti opzioni:

Opzione Descrizione

Avvio definizione profilo Sono disponibili le seguenti opzioni
• Automaticamente: acquisisce il 

profilo automaticamente dopo 
aver toccato il pulsante 
"Acquisisci profilo encoder".

• Segnale stampa On: acquisisce un 
profilo solo dopo che un segnale 
di stampa è stato ricevuto.

• Stampa On velocità inferiore: 
Acquisisce un profilo solo se la 
velocità della pellicola scende  
al di sotto del limite minimo  
delle specifiche tecniche della 
stampante.

Tabella 5-14: Descrizione della schermata del profilo dell'encoder 

Figura 5-15: Schermata profilo encoder
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Tipo profilo Sono disponibili i seguenti tipi di 
profilo:

• Standard 

• Prestazioni stampante

• Ingressi e uscite

Ogni tipo di profilo presenta le 
informazioni in forme grafiche 
differenti. Selezionare quella  
che meglio si addice alle proprie 
esigenze.

Asse X profilo Impostare l'asse X del grafico come ora 
o come distanza.

Opzione Descrizione

Tabella 5-14: Descrizione della schermata del profilo dell'encoder (continua)
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3. Dopo aver configurato le opzioni, avviare il processo di acquisizione toccando il pulsante 
Acquisisci profilo encoder. Appare la schermata Acquisisci profilo encoder (Figura 5-16).

Nota: i profili dell'encoder non vengono acquisiti durane la sequenza di calibrazione del nastro. 

4. Toccare  e comparirà la schermata Acquisisci profilo encoder 

(Figura 5-17). 

Figura 5-16: Schermata Acquisisci profilo encoder

Figura 5-17: Schermata di acquisizione profili encoder
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Inoltre, se il Gestore di configurazione di CLARiTY è in comunicazione con la stampante,  
il profilo dell'encoder potrebbe essere caricato in un PC per l'analisi.

Per caricare il profilo dell’encoder in un PC, procedere nel seguente modo:

1. Fare clic sulla nuova icona dell'encoder e navigare attraverso i dispositivi e selezionare 
Acquisisci profilo encoder dall'elenco come illustrato nella Figura 5-18. 

2. Fare clic sul pulsante Attivazione, il profilo viene acquisito in un file che è in formato  
con valori separati da virgola (csv).

Figura 5-18: Profili encoder - Impostazioni di configurazione di CLARiTY
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3. Per avere accesso a questo file, selezionare la cartella File di registro dal nuovo encoder  
come illustrato nella Figura 5-19. 

Questo file può essere caricato in programmi di fogli di lavoro come Microsoft Excel e 
utilizzando Creazione guidata grafico, si può visualizzare un grafico simile a quello mostrato 
sullo schermo di CLARiTY.

Figura 5-19: Profili encoder - File di registro



Videojet DataFlex 6230 Manuale dell'operatore - Rev AA 5-23

Sistema operativo CLARiTY

5.3.1.2 Utilizzo della schermata Materiali di consumo

Toccare  sulla schermata Diagnostica per accedere ai parametri dei materiali di  

 
consumo (Figura 5-20).

Nella schermata Diagnostica materiali di consumo vengono visualizzati i parametri seguenti:

Opzione Descrizione

Diametro rotolo di 
alimentazione del nastro

Diametro misurato del nastro di alimentazione. Il diametro 
misurato del nastro di alimentazione può essere paragonato  
ai diametri reali del nastro dopo la calibrazione al fine di 
determinare il corretto funzionamento del sistema di 
calibrazione.

Diametro rotolo di scarto 
del nastro

Il diametro misurato del rotolo del nastro di scarto. Il diametro 
misurato può essere paragonato ai diametri reali del nastro 
dopo la calibrazione al fine di determinare il corretto 
funzionamento del sistema di calibrazione.

Tensione nastro Lettura dell'ultimo valore della tensione del nastro.

Modalità di stampa La modalità di stampa. Sono disponibili le seguenti opzioni:
• Trasferimento termico (con utilizzo di un nastro) 

• Diretta (con uso di stampante senza nastro e con stampa 
direttamente su etichette sensibili al calore).

Tabella 5-15: Descrizione schermata diagnostica materiali di consumo 

Figura 5-20: Schermata Diagnostica materiali di consumo
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5.3.1.3 Utilizzo della schermata Controllo

Toccare  sulla schermata Diagnostica per accedere ai parametri di controllo  

 (Figura 5-21).

Dalla schermata Diagnostica di controllo è possibile accedere ai seguenti parametri:

Opzione Descrizione

Versioni Informazioni sul software del sistema e su ogni componente. Fare 
riferimento a “Utilizzo della schermata Versioni” a pagina 5-25.

Informazioni  
di sistema

Numero di serie e numero di revisione della PCB, la velocità della CPU  
e le informazioni di riferimento della apparecchiatura. Fare riferimento  
a “Utilizzo della schermata Informazioni sul sistema” a pagina 5-26.

Informazioni  
di contatto

Informazioni sui contatti del servizio Assistenza clienti. Fare riferimento  
a “Utilizzo della schermata Informazioni sui contatti” a pagina 5-27.

Comunicazioni Porte seriali e di rete della stampante. Fare riferimento a “Utilizzo della 
schermata Comunicazioni” a pagina 5-28.

Registro di 
revisione della 
produzione

Registro delle modifiche alla macchina e dell’utente. Fare riferimento a 
“Utilizzo della schermata Registro di revisione della produzione” a 
pagina 5-32.

Coda di 
aggiornamento 
dell'immagine

Elenco di tutti i lavori nella coda di stampa. Fare riferimento a “Utilizzo 
della schermata Coda di aggiornamento immagini” a pagina 5-33.

Tabella 5-16: Descrizione schermata Diagnostica di controllo 

Figura 5-21: Schermata Diagnostica di controllo
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Utilizzo della schermata Versioni

Toccare Versioni sulla schermata Controllo per visualizzare i parametri (Figura 5-22).

Nota: se non vi è coerenza fra i componenti software che sono installati nella stampante, il Numero  
di parte del software visualizza il messaggio "Versioni software incompatibili". In questo caso, 
occorre eseguire un aggiornamento del software CLARiTY, altrimenti la stampante potrebbe 
comportarsi in modo non prevedibile.

La schermata Versioni mostra le informazioni software del sistema e di ognuno dei 
sotto-componenti.

Figura 5-22: Schermata Versioni
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Utilizzo della schermata Informazioni sul sistema

Toccare Informazioni sul sistema sulla schermata Controllo per visualizzare i parametri 
(Figura 5-23).

Le informazioni sul sistema indicano i seguenti parametri:

Opzione Descrizione

N. serie scheda circuiti 
stampati 

Numero di serie della PCB. 

Revisione PCB Revisione della PCB. 

Velocità CPU La velocità della CPU. 

Riferimento attrezzatura Informazioni di riferimento sull'apparecchiatura. 

Tabella 5-17: Descrizione della schermata Informazioni sul sistema 

Figura 5-23: Schermata Informazioni sul sistema
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Utilizzo della schermata Informazioni sui contatti

Toccare Informazioni sui contatti sulla schermata Controllo per visualizzare i parametri 
(Figura 5-24).

Le informazioni sui contatti mostrano i seguenti parametri:

Opzione Descrizione

Nome Nome del contatto del servizio Assistenza clienti.

Righe indirizzo da 1, 2, 3 Indirizzo del contatto del servizio Assistenza clienti. 

Numero di serie Numero di serie della stampante.

Numero di telefono Numero di telefono del contatto del servizio di Assistenza clienti.

E-mail Indirizzo di posta elettronica del contatto del servizio di 
Assistenza clienti.

Tabella 5-18: Descrizione schermata Informazioni sui contatti 

Figura 5-24: Schermata Informazioni sui contatti
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Utilizzo della schermata Comunicazioni

Toccare Comunicazioni sulla schermata di Controllo per accedere ai parametri (Figura 5-25).

Nella schermata Comunicazioni vengono visualizzati i seguenti parametri:

Opzione Descrizione

Porta com 1 Stato della porta seriale, inclusa la velocità in baud e l'utilizzo. 
Vedere “Utilizzo della schermata Comunicazioni Porta 1” a 
pagina 5-29.

TCP/IP Configurazione e stato della porta di rete della stampante. 
Vedere “Utilizzo della schermata TCP/IP” a pagina 5-30

Tabella 5-19: Descrizione della schermata Comunicazioni 

Figura 5-25: Schermata Comunicazioni
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Utilizzo della schermata Comunicazioni Porta 1

Toccare Comunicazioni Porta 1 sulla schermata Comunicazioni per accedere ai parametri 
(Figura 5-26).

La schermata Comunicazioni Porta 1 mostra i seguenti parametri:

Opzione Descrizione

Utilizzo Software collegato alla porta seriale. 

Velocità in baud Velocità in baud della porta seriale.

Com CLARiTY su ComPort Stato della porta seriale. 

Tabella 5-20: Descrizione schermata Comunicazioni Porta 1 

Figura 5-26: Schermata Comunicazioni Porta 1
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Utilizzo della schermata TCP/IP

Toccare TCP/IP sulla schermata Comunicazioni per accedere ai parametri (Figura 5-27).

La schermata TCP/IP mostra i seguenti parametri:

Opzione Descrizione

Indirizzo IP Indirizzo IP di rete.

Maschera di subnet Indirizzo maschera di subnet di rete.

Comunicazioni CLARiTY Numeri di porta TCP/IP e stato di rete 
CLARiTY. 

Tabella 5-21: Descrizione della schermata TCP/IP 

Figura 5-27: Parametri TCP/IP
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Comunicazioni di testo Numero di porta TCP/IP assegnato 
alle Comunicazioni di testo. 

Assistenza remota Numero di porta TCP/IP assegnato 
all’ AR.

Emulazione ZPL Numero di porta TCP/IP assegnato  
ai Comandi di emulazione ZPL. 

Emulazione SATO Stato del protocollo di comunicazione, 
numero di porta TCP/IP assegnato, 
numero di porta IP, risposta porta, 
stato di rete per comandi di 
emulazione SATO. 

Opzione Descrizione

Tabella 5-21: Descrizione della schermata TCP/IP (continua)
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Utilizzo della schermata Registro di revisione della produzione

Toccare il Registro di revisione della produzione sulla schermata Controllo per visualizzare  
i parametri (Figura 5-28).

Nota: questa opzione è presente soltanto se il registro è stato abilitato sulla stampante dal gestore di 
configurazione CLARiTY.

Nota: è possibile eseguire il backup dei log su uno stick di memoria USB inserito nella stampante.

Comunicazioni CimComms Numero di porta TCP/IP e stato di 
rete per Comunicazioni CimComms. 

Opzione Descrizione

Tabella 5-21: Descrizione della schermata TCP/IP (continua)

Figura 5-28: Schermata Registro di revisione della produzione
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Utilizzo della schermata Coda di aggiornamento immagini

Toccare Coda di aggiornamento immagini sulla schermata Controllo per visualizzare  
i parametri (Figura 5-29).

5.3.1.4 Utilizzo della schermata Opzioni

Al momento non vi sono opzioni disponibili, ma potranno essere inserite in versioni future  
di CLARiTY.

Figura 5-29: Schermata Coda di aggiornamento immagini
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5.3.2 Utilizzo della schermata Database

Toccare  sullo schermo Strumenti per accedere alla schermata Database (Figura 5-30).

Nella schermata Database vengono visualizzati i seguenti parametri:

Opzione Descrizione

Interno Elenco dei lavori archiviati nella 
stampante. I lavori selezionati  
possono essere trasferiti nella 
chiavetta di memoria USB (se 
disponibile). Il pulsante Modifica  
dà l'opzione di eliminare i lavori  
dal database interno.

Tabella 5-22: Descrizione della schermata Database 

Figura 5-30: Schermata Database
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Capacità Numero stimato di file di lavoro  
che possono essere archiviati nella 
stampante, in base alla dimensione  
dei file di lavoro esistenti e ai byte  
di archiviazione dei lavori ancora 
disponibili. 

Esterno Lavori archiviati nella chiavetta di 
memoria USB inserita. I lavori 
selezionati possono essere trasferiti  
al database interno. I lavori possono 
essere eliminati dalla chiavetta di 
memoria USB.
Nota: questa opzione è disponibile 
soltanto se una chiavetta di memoria  
USB è inserita nella stampante.

Opzione Descrizione

Tabella 5-22: Descrizione della schermata Database (continua)
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5.3.3 Utilizzo della schermata Guida

Toccare  sulla schermata Strumenti per accedere alla schermata Guida (Figura 5-31).

Nella schermata Guida vengono visualizzati i seguenti parametri:

Opzione Descrizione

Documentazione Documentazione per attività specifiche e risoluzione problemi 
di base

Tabella 5-23: Descrizione della schermata Guida 

Figura 5-31: Schermata Guida
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5.4 Protezione della password
La protezione della password sull'interfaccia utente fornisce diversi livelli di accesso protetto  
alle varie funzioni operative. Durante l'installazione, l'utente può definire una selezione di 
password standard o avanzata tramite il Gestore di configurazione CLARiTY. Consultare 
Videojet DataFlex 6230 Manuale di manutenzione (Parte numero: 463045).

Nota: se non si desidera la protezione della password, selezionare l'opzione Nessuna.

Il controllo della password può essere impostato in base ai requisiti dell'utente. Quando l'utente 
cerca di accedere a una funzione che è protetta dalla password, l'interfaccia dell'utente richiede  
di immettere la password.

Se viene inserita la password corretta, la funzione o il menu diventano disponibili. Il livello  
della password rimane attivo fino alla chiusura o timeout della sessione.

• Password standard: ad es. se la funzione Diagnostica è protetta dalla password, 
quando l'utente accede al menu Diagnostica da Strumenti > Diagnostica, CLARiTY 
richiede di immettere la password.

• Password avanzata: l'utente deve selezionare il nome utente e la relativa password.

5.5 Stampante principale/secondaria
La modalità Principale/Secondaria di CLARiTY consente di collegare tra loro fino a quattro 
stampanti utilizzandole come gruppo (nel gruppo può essere presente una sola stampante 
principale). Questa sezione descrive l'utilizzo della modalità Principale/Secondaria ai seguenti 
livelli:

• Livello 1 - Selezione lavoro gruppo
• Livello 2 - Controllo gruppo

Ulteriori informazioni sulla modalità Principale/Secondaria di CLARiTY sono fornite nel 
manuale di manutenzione.

Figura 5-32: Schermata Password
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5.5.1 Selezione lavoro gruppo

Utilizzare Selezione lavoro gruppo per assicurarsi che tutte le stampanti del gruppo stiano 
stampando lo stesso lavoro. È possibile selezionare i lavori sulla stampante principale.  
La stampante principale indica a quelle secondarie quale lavoro stampare.

Quando si utilizza Selezione lavoro gruppo, la stampante principale mostra ulteriori 
informazioni, come di seguito descritto:

• Visualizza un messaggio di errore per ciascuna stampante secondaria che non 
risponde a quella principale.

• La schermata della Testina di stampa (spostarsi su Strumenti > Diagnostica > Testina 
di stampa) contiene l'elenco delle stampanti appartenenti al gruppo. Toccare il nome 
di una stampante per visualizzare le informazioni ad essa relative, come nella 
Tabella 5-24.

• La schermata Testina di stampa (spostarsi su Strumenti > Configurazione > Testina di 
stampa) consente di escludere una o più stampanti secondarie dal gruppo. Ciò risulta 
utile se su una stampate secondaria si verifica un errore e si desidera che le altre 
stampanti continuino a stampare il lavoro. Quando l'errore è stato eliminato, è 
possibile assegnare nuovamente la stampante al gruppo.

5.5.2 Controllo gruppo
Questo livello operativo (livello 2) consente di controllare le stampanti secondarie da quella 
principale. Come con Selezione lavoro gruppo, è possibile selezionare i lavori solo sulla 
stampante principale. La stampante principale indica a quelle secondarie quale lavoro stampare. 
Le stampanti secondarie possono essere assegnate ed escluse dal gruppo, come descritto in 
“Selezione lavoro gruppo” a pagina 5-38.

È possibile utilizzare la stampante principale per modificare i parametri di impostazione di  
ogni stampante appartenente al gruppo.

L'interfaccia dell'utente sulla stampante principale visualizza anche le seguenti ulteriori 
informazioni:

• Le informazioni sui materiali di consumo di ogni stampante appartenente al gruppo. 
• Il valori del Conteggio batch e del Conteggio totale per l'intero gruppo. Sono 

disponibili anche i valori del Conteggio totale di ciascuna stampante appartenente al 
gruppo.

• I messaggi di errore e le avvertenze sia per le stampanti principali che per quelle 
secondarie (queste ultime visualizzano i propri messaggi di errori e avvertenze).

• Le informazioni diagnostiche su ogni stampante appartenente al gruppo.

Stampante Descrizione

Principale L'insieme standard di pulsanti consente di visualizzare informazioni 
diagnostiche sulla stampante e informazioni sul livello 
principale/secondario utilizzato

Secondario Informazioni sul collegamento tra stampante secondaria e principale

Tabella 5-24: Diagnostica Principale/secondaria 
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Il presente capitolo contiene i seguenti argomenti:

• Creazione e aggiunta di nuovi lavori
• Visualizzazione del lavoro o dell'immagine corrente
• Selezione di un nuovo lavoro di stampa
• Campi modificabili dall'utente
• Modifica della posizione o dell'aspetto della stampa
• Eliminazione di un lavoro dal database dei lavori

6.1 Creazione e aggiunta di nuovi lavori
I lavori della stampante sono creati non in linea utilizzando il software per il design di immagine 
VideojetConnect™ Design/CLARiSOFT su un PC.

Si tratta di un pacchetto WYSIWYG (esatta corrispondenza fra quello che viene mostrato e quello 
che viene stampato) che consente di curare l’aspetto di un’immagine da stampare e definire il 
contenuto di specifici campi come calcoli complessi di date di scadenza.

Se un lavoro è stato progettato utilizzando VideojetConnect™ Design/CLARiSOFT, viene salvato 
con nome unico nel disco del PC. I lavori vengono trasferiti nel database locale collegando il PC 
alla stampante tramite cavo Ethernet RS232.

In alternativa, la stampante è in grado di scaricare un database del "lavoro" direttamente da un 
dispositivo USB. I lavori adesso possono essere creati in VideojetConnect™ Design/CLARiSOFT 
e salvati su un dispositivo USB, pronti per essere scaricati direttamente nella stampante. Tale 
caratteristica elimina la necessità di utilizzare un PC portatile nell'area di produzione.

Per informazioni su come creare immagini, consultare la guida in linea fornita con 
VideojetConnect™ Design/CLARiSOFT. Per ulteriori informazioni su come trasferire le 
immagini alla stampante, consultare il manuale di servizio.

Una volta che i lavori sono archiviati nel database locale della stampante, il PC non è più 
necessario. I lavori vengono quindi selezionati per la stampa come descritto in “Selezione di un 
nuovo lavoro di stampa” a pagina 6-4.

La stampante viene fornita con due immagini di lavoro standard (predefinite):

• Linea di testo 4 predefinita
• Codice data predefinito

È possibile modificare i dettagli in queste due immagini di lavoro in base alle proprie esigenze. 
Consultare “Visualizzazione del lavoro o dell'immagine corrente” a pagina 6-2 per le istruzioni 
che descrivono come modificare un'immagine.

Informazioni variabili come codici batch o date di scadenza possono essere immesse utilizzando il 
tastierino di un telefono cellulare come descritto in “Campi modificabili dall'utente” a pagina 6-6.
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6.2 Visualizzazione del lavoro o dell'immagine corrente
Il nome del lavoro corrente viene visualizzato nella pagina iniziale (Figura 6-1). Prima di avviare 
la linea di produzione, assicurarsi che il lavoro corrente sia quello che si desidera stampare.

Figura 6-1: Schermata iniziale CLARiTY



Videojet DataFlex 6230 Manuale dell'operatore - Rev AA 6-3

Editor lavoro

Per visualizzare ulteriori dettagli sul lavoro corrente, procedere come segue:

1. Toccare l'area del lavoro corrente sulla schermata della pagina iniziale. Verranno visualizzati i 
dettagli del lavoro, come mostrato in Figura 6-2.

2. Toccare  sulla barra di navigazione o  per tornare alla schermata della pagina 
iniziale.

Figura 6-2: Schermo dei dettagli del lavoro corrente
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6.3 Selezione di un nuovo lavoro di stampa

1. Toccare  nella pagina iniziale. Viene visualizzato un elenco di lavori disponibili 

(Figura 6-3).

Nota: quando si seleziona un lavoro, viene visualizzata un'anteprima del lavoro a destra dello schermo. 

Figura 6-3: Elenco lavori
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2. Toccare il nome del lavoro richiesto nell’elenco, come indicato nella Figura 6-4, quindi  
toccare .

Se l'elenco è lungo, appare una barra di scorrimento a destra dell'elenco. Toccare le frecce  
su e giù sulla barra di scorrimento per spostarsi nell'elenco.

In alternativa, è possibile digitare il nome del lavoro utilizzando il tastierino.

Se il lavoro richiede l'inserimento di informazioni da parte dell'utente (vale a dire variabili 
come codici batch o data di scadenza), l'IU le chiederà. Vedere “Modifica di informazioni di 
testo e data variabili” a pagina 6-6

3. Toccare  per accettare le informazioni e visualizzare un’ 

anteprima dell'immagine.

4. Toccare  nella pagina di anteprima per confermare i dettagli. 

Il nuovo lavoro diventa il lavoro corrente.

Nota: l'utente può selezionare una nuova immagine o un nuovo lavoro quando la stampante non è in 
linea o quando è in funzione. Il nuovo lavoro sostituisce il lavoro corrente solo dopo l'esecuzione 
del punto 4.

5. Toccare  per tornare alla schermata della pagina iniziale.

6. Per uscire dal menu di selezione del lavoro in qualsiasi momento senza effettuare alcuna 
modifica, toccare .

Figura 6-4: Selezione dei lavori
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6.4 Campi modificabili dall'utente
Alcuni lavori contengono delle variabili. Tali variabili costituiscono componenti dell'immagine 
del lavoro che possono essere modificate. Esistono tre tipi di variabili di lavoro:

• Campi di TESTO. 
Tali campo sono, ad esempio, per codici batch, nomi di prodotto o altre etichette di 
testo.

• Campi delle DATE. 
Ad esempio, sono quelli delle date di scadenza.

• Campi dei CONTATORI. 
Consentono all'utente di modificare il valore iniziale di un contatore.

Se un lavoro selezionato include informazioni variabili, CLARiTY chiede all'utente di inserire  
o di modificare le informazioni richieste. 

Nota: ogni variabile ha una casella di controllo. Che inizialmente non è selezionata. Appena l'utente 

immette i dati variabili e tocca , CLARiTY automaticamente 

seleziona la casella di controllo. L'utente può procedere al passo successivo soltanto quando tutte  

le caselle sono selezionate.

6.4.1 Modifica di informazioni di testo e data variabili
Per modificare il campo dell'utente, procedere come segue:

1. Quando si seleziona un lavoro, viene visualizzato l'elenco dei campi modificabili dall'utente 
nel lavoro.

2. Toccare il campo richiesto dall'elenco per selezionarlo (il primo campo nell'elenco è 
selezionato automaticamente). I dati predefiniti per quel campo sono visualizzati nella 
finestra dell'anteprima (Figura 6-5).

3. Se le informazioni nella finestra di anteprima sono quelle che si desidera stampare, passare  
al punto 6. Se si desidera modificare le informazioni, eseguire i punti 4.

Figura 6-5:  Finestra codice data predefinita
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4. Toccare  per modificare le informazioni.

5. Per i campi di testo, procedere come segue:

a. Usare il tastierino per inserire i dati. 
Il sistema operativo CLARiTY supporta diverse lingue standard per le informazioni  
di testo immesse dall'utente. 

b. Toccare il tasto di selezione della lingua per accedere alle selezioni della lingua 
disponibile (vedere Figura 6-6).

c. La tastiera funziona allo stesso modo della tastiera di un computer. Modificare le 
informazioni come necessario.

Figura 6-6:  Tastiera predefinita

Tasto di selezione della lingua
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Per i campi delle date, procedere come segue:

d. Toccare la finestra di dati per visualizzare la pagina Calendario (vedere Figura 6-7).

e. Toccare il pulsante  o  per modificare il mese e l'anno.

f. Toccare la data sul calendario per scegliere la data del mese,  
e toccare . 

Nota: le date che non è possibile selezionare a causa di regole predefinite impostate in 
CLARiSOFT non sono selezionabili.

6. Toccare  dopo avere immesso le informazioni corrette  
nella finestra di dati. L'interfaccia utente seleziona la casella di controllo. Se ci sono solo due 
campi modificabili dall'utente nel lavoro, l'interfaccia utente visualizza automaticamente il 
secondo campo. Se ci sono tre o più campi, l'interfaccia utente visualizza l'elenco dei campi 
modificabili dall'utente e consente di selezionarne uno. 
 
Quando si tocca  nel campo finale per questo lavoro  
(e tutte le caselle di controllo sono selezionate), l'interfaccia utente mostra l'anteprima 
dell'immagine.

7. Nell'anteprima, procedere come segue:

• Se si è soddisfatti con l’immagine e si vuole eseguire il nuovo lavoro, toccare 
. I prodotti saranno stampati con la nuova immagine 

fino a ulteriori modifiche o alla selezione di un nuovo lavoro.

Figura 6-7:  Pagina Calendario
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• Se non si è pronti per stampare il lavoro, si può lasciare lo schermo così come è. È 
possibile toccare  più avanti, per selezionare il lavoro 
allora.

• Per tornare indietro nel lavoro, selezionare gli schermi ed effettuare le modifiche ai 
dati variabili, quindi toccare .

• Per annullare la selezione del lavoro complessivamente, toccare il pulsante .

6.4.2 Tocca per modificare
Per aggiornare e modificare i campi dell'utente in modo facile e veloce in un lavoro di stampa, 
l'utente può usare la funzione ‘Tocca per modificare’.

Nota: la funzione Tocca per modificare è disattivata per impostazione predefinita e deve essere attivata nel 
Gestore di configurazione Clarity.

1. Selezionare Barra dei dettagli del lavoro corrente per visualizzare l'anteprima del lavoro.

2. Toccare  per visualizzare i campi modificabili dall’utente.

3. Il lavoro viene aperto con i campi modificabili dall'utente evidenziati.

Nota: soltanto i lavori che hanno campi modificabili dall'utente possono essere modificati usando  
la funzione Tocca per modificare. Questi sono impostati in CLARiSOFT durante la creazione 
del messaggio.

4. Per modificare un campo dell'utente, toccarlo.

5. Viene visualizzato per l'aggiornamento l'editor del campo utente corretto, in base al tipo di 
editor utente.

Aggiornare il campo utente come richiesto e toccare .

Figura 6-8:  Finestra codice data predefinita
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6. Se ci sono altri campi dell'utente, ripetere i passi 4 e 5 per ciascun campo.

7. Toccare  dopo aver modificato tutti i campi dell'utente 
richiesti. Il lavoro verrà aggiornato nella stampante e visualizzato nella barra dei dettagli del 
lavoro corrente dopo la stampa successiva.

6.5 Modifica della posizione o dell'aspetto della stampa
Possono essere modificate e applicate le seguenti funzioni per modificare la qualità o la posizione 
dell'immagine di stampa:

• Posizione di stampa
• Orientamento della stampa
• Intensità dell'immagine di stampa
• Ritardo di stampa (solo in modalità di funzionamento intermittente)
• Velocità di stampa (solo in modalità di funzionamento intermittente)
• Posizione della testina di stampa (solo in modalità di funzionamento continuo)

Le impostazioni di stampa possono essere visualizzate e modificate tramite la pagina delle 
impostazioni della testina di stampa, spostandosi su Strumenti > Configurazione > Testina di stampa.

Figura 6-9 mostra la schermata di impostazione della testina di stampa per stampanti che sono 
state installate su macchine di imballaggio a movimento alternato (stampa solo quando il 
materiale su cui stampare è stazionario).

Figura 6-9 mostra la schermata di impostazione della testina di stampa per stampanti che sono 
state installate su macchine di imballaggio a movimento continuo (stampa con materiale di 
destinazione in movimento).

Figura 6-9: Schermata di impostazione della testina di stampa per funzionamento con 
movimento alternato
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6.5.1 Modifica della posizione di stampa
Se l'immagine non viene stampata nella posizione corretta sulla pellicola di imballaggio,  
è possibile modificare la posizione cambiando la registrazione orizzontale o verticale. In tal 
modo è possibile spostare l'immagine nella finestra dell'area di stampa della macchina ed 
effettuare piccole regolazioni della posizione di stampa senza spostare la stampante sul 
supporto. Se l'immagine viene spostata al di fuori dell'area di stampa o dell'altezza utile  
del nastro, parte dell'immagine non verrà stampata.

• La registrazione verticale regola la posizione in altezza della pellicola di imballaggio 
o della testina di stampa. 

• La registrazione orizzontale regola la posizione in lunghezza della pellicola di 
imballaggio.

Per modificare la posizione della stampa, procedere nel modo seguente:

1. Spostarsi su Strumenti > Configurazione > Testina di stampa. Viene visualizzata la schermata 
Testina di stampa (Figura 6-9 a pagina 6-10).

2. Toccare il pulsante Registrazione orizzontale o Registrazione verticale sulla schermata  
di impostazione della testina di stampa per aprire la pagina in cui modificare le  
impostazioni desiderate.

3. Toccare  o  per effettuare piccole regolazioni nelle impostazioni del parametro.

In alternativa, effettuare una delle seguenti operazioni per effettuare modifiche delle 
impostazioni:

• Digitare un nuovo valore utilizzando il tastierino.
• Toccare i pulsanti Min, Max o Predefinito per selezionare il valore minimo, massimo 

o predefinito (standard).

4. Toccare  per salvare le impostazioni.

Figura 6-10: Registrazione verticale
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5. Toccare  per tornare alla schermata della pagina iniziale.

Nota: le stesse regolazioni possono essere effettuate tramite  sulla schermata principale.

6.5.2 Modifica dell'intensità di stampa
Se l'intensità di stampa è scarsa, l'immagine stampata appare sbiadita.

Se l'intensità di stampa è eccessiva, gli angoli dell'immagine stampata appaiono macchiati.  
Ciò causa un lavoro eccessivo della testina, accorciandone la durata.

Scegliere un valore di intensità inferiore che consenta una stampa di qualità soddisfacente.

Per impostare l'intensità di stampa, procedere nel modo seguente:

1. Spostarsi su Strumenti > Configurazione > Testina di stampa. Viene visualizzata la schermata 
Testina di stampa (Figura 6-9 a pagina 6-10).

2. Toccare Luminosità di stampa.

3. Toccare  o  per effettuare piccole regolazioni nelle impostazioni del parametro. 

In alternativa, effettuare una delle seguenti operazioni per effettuare modifiche delle 
impostazioni:

• Digitare un nuovo numero utilizzando il tastierino.
• Toccare i pulsanti Min, Max o Predefinito per selezionare il valore minimo, massimo 

o predefinito (standard).

4. Toccare  per salvare le impostazioni.

5. Toccare  per tornare alla schermata della pagina iniziale.

6.5.3 Impostazione del ritardo di stampa
Nota: questa caratteristica può essere applicata solo in modalità di funzionamento intermittente.
Il ritardo di stampa è l'intervallo di tempo tra la ricezione del segnale di stampa da parte della 
stampante e l'avvio della stampa. Può essere aumentato per far sì che il materiale su cui 
stampare si fermi completamente prima dell'avvio della stampa. Se la stampa viene effettuata 
mentre il materiale è ancora in movimento, l'immagine può apparire allungata o schiacciata.  
Per un flusso produttivo ottimale, il ritardo di stampa deve essere impostato su un tempo più 
breve possibile.

Per modificare il ritardo di stampa, procedere nel modo seguente:

1. Spostarsi su Strumenti > Configurazione > Testina di stampa. Viene visualizzata la schermata 
Testina di stampa (Figura 6-9 a pagina 6-10).

2. Selezionare il parametro Ritardo di stampa per accedere alle impostazioni dei parametri 
relativi al ritardo di stampa.

3. Digitare un nuovo valore utilizzando il tastierino.

4. Toccare  per salvare le impostazioni dei parametri.

5. Toccare  per tornare alla schermata della pagina iniziale
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6.5.4 Impostazione della velocità di stampa
Nota: questa caratteristica può essere applicata solo in modalità di funzionamento intermittente.

Il nastro a trasferimento termico utilizzato dalla stampante aderisce più rapidamente su alcuni 
tipi di materiali di imballaggio rispetto ad altri. La velocità di stampa può essere ridotta 
migliorando l'aderenza e la qualità di stampa, e aumentata per ottenere un migliore flusso 
produttivo in termini di imballaggi al minuto, riducendo i tempi del ciclo di stampa generale.

Per modificare la velocità di stampa, procedere nel modo seguente:

1. Spostarsi su Strumenti > Configurazione > Testina di stampa. Viene visualizzata la schermata 
Testina di stampa (Figura 6-9 a pagina 6-10).

2. Toccare Velocità di stampa. Viene visualizzata la schermata Velocità di stampa.

3. Digitare un nuovo valore utilizzando il tastierino.

4. Toccare  per tornare alla schermata della pagina iniziale.

6.5.5 Impostazione della posizione della testina di stampa
Nota: questa caratteristica può essere applicata solo in modalità di funzionamento continuo.

Quando si stampa in modalità continua, la testina mantiene il materiale su cui stampare 
premuto sul rullo, come mostrato in Figura 6-11.

È possibile modificare l'angolo che assume la testina di stampa rispetto al materiale di 
destinazione, modificando la posizione della testina di stampa. Tale angolo influisce sulla 
qualità di stampa. Se l'angolo non è corretto, la stampa può apparire sbiadita.

Per trovare la corretta posizione della testina, procedere nel modo seguente:

1. Spostarsi su Strumenti > Configurazione > Testina di stampa. Viene visualizzata la schermata 
Testina di stampa (Figura 6-9 a pagina 6-10).

2. Toccare posizione di stampa.

3. Digitare un nuovo valore utilizzando il tastierino.

Nota: modificare i parametri della posizione della stampa 1 mm alla volta. Il parametro della posizione 
di stampa viene modificato in unità da 0,01 mm, per cui la modifica di 100 unità causerà lo 
spostamento della testina di stampa di 1 mm.

1

3

24

Figura 6-11: Posizione di stampa della testina di stampa

1. Testina di stampa
2. Materiale di destinazione

3. Rullo
4. Regolazione della posizione della testina
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Analizzare le stampe di esempio relative a ciascuna posizione fino a trovare la qualità di 
stampa ottimale alla velocità di stampa richiesta.

4. Toccare  per tornare alla schermata della pagina iniziale.

6.6 Eliminazione di un lavoro dal database dei lavori
Per eliminare i lavori che non sono più necessari, procedere come segue:

1. Andare a Strumenti > Database.

2. Selezionare il database richiesto (interno o esterno) e toccare . 

3. Viene visualizzata la schermata Elenco lavori interni (Figura 6-12). Questa schermata contiene 
un elenco di tutti lavori di stampa disponibili con i dettagli relativi allo spazio disponibile per 
la memorizzazione di nuovi lavori.

4. Toccare il nome del lavoro da rimuovere dall'elenco dei lavori. L’immagine del lavoro viene 
visualizzata nella finestra dell’anteprima. Assicurarsi che solo il/i lavoro/i selezionato/i siano 
da eliminare.

5. Toccare  per eliminare il lavoro. 

Figura 6-12: Finestra di eliminazione del database
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6. Confermare il lavoro da rimuovere (Figura 6-13).

7. Toccare  per eliminare il lavoro.

8. Ripetere i passi da 3 a 7 per rimuovere altri lavori non più necessari.

9. Toccare  per tornare alla schermata della pagina iniziale.

Figura 6-13: Schermata di conferma
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Sezione 7 Manutenzione

Introduzione
La manutenzione della stampante comprende le procedure che un operatore o un manutentore 
devono eseguire. La presente sezione descrive le operazioni principali che gli operatori della 
stampante possono eseguire. Le altre operazioni di manutenzione devono essere eseguite 
esclusivamente da personale dell'assistenza qualificato e sono descritte nel manuale di servizio.

Questa sezione fornisce le informazioni sulle attività di manutenzione eseguibili dall'operatore

• Manutenzione generale

7.1 Manutenzione generale
Videojet DataFlex 6230 richiede manutenzione minima continua.

Nota: ambienti particolarmente soggetti a polvere o a condizioni operative pesanti possono richiedere 
intervalli di manutenzione preventiva più brevi.

Eseguire le seguenti ispezioni e misurazioni secondo la frequenza indicata.

AT T E N Z I O N E
DANNO ALLE APPARECCHIATURE
L'utilizzo di kit di pulizia non compatibili può danneggiare gravemente la stampante. Tali 
danni non sono coperti dalla garanzia. Utilizzare solo kit di pulizia approvati dal rivenditore.

Punto di controllo per 
ispezione Frequenza Misure

Schermo CLARiTY

Controllare che il 
touch-screen sia pulito 

Come richiesto Pulire il touch-screen con un panno 
asciutto o del cotone. 

Testina di stampa

Testina di stampa Ad ogni cambio di nastro 
(frequenza minima)
Nota: ambienti 
particolarmente soggetti 
a polvere o a condizioni 
operative pesanti 
possono richiedere 
intervalli di pulizia più 
brevi

Pulire con tamponi o salviette 
precedentemente insaponati 
disponibili nel kit di pulizia 
approvato. Per ulteriori 
informazioni sulla pulizia della 
testina di stampa, fare riferimento  
a “Pulizia della testina di stampa” a 
pagina 7-2.

Rullo separatore Secondo necessità (ad 
esempio, quando 
l'inchiostro si è trasferito 
sul rullo)

Pulire con tamponi o salviette 
precedentemente insaponati 
disponibili nel kit di pulizia 
approvato.

Cavo

Tabella 7-1: Programmazione della manutenzione generale 
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7.1.1 Pulizia della testina di stampa 
Per conservare la massima qualità di stampa, pulire la testina di stampa ogni volta che viene 
sostituito il nastro.

Nota: ambienti particolarmente soggetti a polvere o a condizioni operative pesanti possono richiedere 
intervalli di pulizia più brevi.

Per pulire la testina di stampa, procedere nel modo seguente:

1. Toccare il pulsante  sullo schermo CLARiTY. La barra di stato della stampante passa 
su FUORI LINEA.

2. Spegnere l'interruttore principale dell'alimentazione.

Nota: quando la stampante è spenta, la testina di stampa può essere estratta dalla stampante per 
accedere più comodamente alla linea di stampa da pulire.

3. Rimuovere il cassetto e metterlo da parte.

Nota: non tentare di pulire la testina di stampa con il cassetto inserito.

Controllare che tutti  
i connettori a innesto  
e avvitamento siano 
saldamente fissati in 
posizione.

Come richiesto Se necessario, stringerli.

AT T E N Z I O N E
DANNO ALLE APPARECCHIATURE
Il dispositivo deve essere spento quando le testine di stampa sono installate, connesse o 
scollegate.

AT T E N Z I O N E
DANNO ALLE APPARECCHIATURE
La testina di stampa può surriscaldarsi durante il normale funzionamento. Attenersi alle 
precauzioni necessarie prima di tentare di toccare la testina di stampa.

Punto di controllo per 
ispezione Frequenza Misure

Tabella 7-1: Programmazione della manutenzione generale (continua)
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4. Pulire i pixel della testina di stampa dall'alto verso il basso (Figura 7-1), i rulli della cassetta 
bianca e il rullo separatore con cura, utilizzando i tamponi o salviette di pulizia forniti con  
la stampante. Il kit di pulizia contiene tamponi o salviette di pulizia approvate da Videojet e 
precedentemente insaponati.

Nota: attendere un minuto affinché il fluido in eccesso evapori. In caso contrario, si rischia di 
danneggiare la testina di stampa a causa di shock termico.

5. Sostituire il cassetto e bloccarlo in posizione.

6. Accendere l'interruttore principale dell'alimentazione di rete.

La pulizia della testina di stampa è terminata.

AT T E N Z I O N E
DANNO ALLE APPARECCHIATURE
Usare kit di pulizia approvati da Videojet per pulire la testina di stampa e il piano luminoso. 
Non utilizzare aria ad alta pressione o ovatta.

AT T E N Z I O N E
DANNO ALLE APPARECCHIATURE
Non toccare la testina di stampa con oggetti appuntiti.

AT T E N Z I O N E
DANNO ALLE APPARECCHIATURE
Non applicare forza eccessiva alla testina di stampa durante le operazioni di pulizia, in quanto 
la testina di stampa potrebbe danneggiarsi e invalidare la garanzia.

Figure 7-1: Pulizia della testina di stampa

Pixel della testina 
di stampa 
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Sezione 8 Risoluzione dei problemi

Introduzione
Questa sezione contiene informazioni sulla risoluzione dei problemi e la diagnosi dei guasti  
per gli utenti. Questa sezione contiene le seguenti informazioni:

• Guasti stampante
• Errori di stampa
• Errori dello schermo CLARiTY
• Messaggi di errore CLARiTY

8.1 Guasti stampante

Messaggio di 
errore Possibili cause Risoluzione

Cassetto aperto Cassetto non completamente 
posizionato

Spingere il cassetto finché non “scatta”  
in sede.

Cassetto con fermi aperti  
per regolazione

Regolare il fermo del cassetto.

Magnete del cassetto 
mancante dal rullo 
dell’encoder.

Sostituire il rullo dell’encoder. 

Sensore PCB o cavo del 
nastro guasto.

Sostituire, se necessario.

Tabella 8-1: Guasti stampante 
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Rottura nastro Nastro installato 
erroneamente

Installare nuovamente il nastro.

Nastro rotto o difettoso Re-installare il rullo del nastro esistente  
o di uno nuovo.

Impostazioni di luminosità 
di stampa e/o Forza stampa 
eccessive

Spostarsi su Strumenti > Configurazione > 
Testina di stampa e configurare le 
impostazioni di Luminosità di stampa  
e Forza di stampa su valori predefiniti. 
Osservare i risultati e regolare di 
conseguenza. Si raccomanda di usare le 
impostazioni più basse possibili cercando 
di ottenere una qualità di stampa 
accettabile.

Scarso allineamento della 
stampante con la piastra di 
stampa e con il rullo 
pressore.

Assicurarsi che l'allineamento sia corretto  
e che la stampante sia perpendicolare alla 
piastra di stampa o al rullo pressore. Usare 
degli spessori fra la stampante e la piastra 
di montaggio, se necessario.

Eccessivo allentamento del 
nastro con il cassetto carico

Installare nuovamente il nastro.

Il nastro è sotto il rullo 
separatore quando il cassetto 
è inserito

Assicurarsi che il nastro sia fra la testina  
di stampa e il rullo separatore quando il 
cassetto è inserito.

Messaggio di 
errore Possibili cause Risoluzione

Tabella 8-1: Guasti stampante (continua)
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Cassetto danneggiato Ispezionare il cassetto per verificare se  
vi sono componenti danneggiati come la 
piastra di base, rulli del cassetto, mandrino, 
perni del mandrino e coni di attrito. 
Assicurarsi che nessun componente sia 
piegato o disallineato. Sostituire i 
componenti, se necessario.

Componenti mancanti nel 
cassetto

Oltre ai componenti del cassetto principale 
assicurarsi che siano presenti i coni di 
attrito e molle a balestra. Sostituire i 
componenti, se necessario.

Termine bobina Sostituire la bobina del nastro.

Impostazioni nastro errate Spostarsi su Strumenti > Configurazione > 
Materiali consumabili e assicurarsi che le 
impostazioni del nastro siano corrette  
per il nastro in uso.

Il nastro è 'bloccato' sul 
substrato e viene 
tirato/trainato

Assicurarsi che il substrato non sia 
'appiccicoso'. Cercare di diminuire le 
impostazioni di Luminosità di stampa  
e/o Forza stampa, se necessario. 
Solo modalità intermittente: 
Cercare di aumentare la velocità di stampa.

Solo modalità intermittente: 
Il substrato si sposta mentre 
la stampante sta stampando

Spostarsi su Strumenti > Configurazione > 
Testina di stampa. Se il substrato non è 
posizionato prima che la stampante inizi a 
stampare, regolare l'intervallo di stampa. 
Se il substrato inizia ad avanzare prima  
che la stampante finisca di stampare, 
aumentare la velocità di stampa.

Messaggio di 
errore Possibili cause Risoluzione

Tabella 8-1: Guasti stampante (continua)
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Calibrazione 
non riuscita

Nastro installato 
erroneamente

Installare nuovamente il nastro.

Il diametro della bobina del 
nastro è fuori intervallo

Usare la bobina corretta per il nastro.

Impostazioni nastro errate Spostarsi su Strumenti > Configurazione > 
Materiali consumabili e assicurarsi che le 
impostazioni del nastro siano corrette  
per il nastro in uso.

Cassetto danneggiato Ispezionare il cassetto per verificare se  
vi sono componenti danneggiati come la 
piastra di base, rulli del cassetto, mandrino, 
perni del mandrino e coni di attrito. 
Assicurarsi che nessun componente  
sia piegato o disallineato. Sostituire  
i componenti secondo necessità.

Componenti mancanti nel 
cassetto

Oltre ai componenti del cassetto principale 
assicurarsi che siano presenti i coni di 
attrito e molle a balestra. Sostituire, se 
necessario.

Posizione del 
carrello della 
testina di 
stampa

La slitta lineare è ostruita  
o non scivola

Spegnere la stampante, rimuovere il 
cassetto e far scivolare avanti e indietro  
il carrello della testina di stampa per 
verificare se è ostruito/non scivola. Pulire  
i detriti dalla slitta del carrello con aria 
compressa pulita e asciutta.

Cinghia lenta o usurata Ispezionare le condizioni della cinghia per 
verificare l’usura o la mancanza di denti. 
Assicurare una corretta tensione della 
cinghia. Cercare di regolare la tensione 
della cinghia o programmare un controllo 
Videojet Service per una corretta 
regolazione delle tensione della cinghia. 
Sostituire se necessario.

Rullo tendicinghia usurato Ispezionare e sostituire, se necessario.

La slitta lineare richiede 
lubrificazione

Lubrificare con Videojet parte numero 
402113.

Pulsante Home della 
stampante guasto

Spostarsi su Strumenti > Diagnostica > 
Testina di stampa > Ingressi, quindi premere  
il pulsante sull’interruttore Home per 
verificare se lo stato sullo schermo della 
GUI varia. Sostituire, se necessario.

Messaggio di 
errore Possibili cause Risoluzione

Tabella 8-1: Guasti stampante (continua)
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Distanza della 
piastra fuori 
intervallo

La distanza fra la testina di 
stampa e la piastra nella 
posizione Pronta per 
stampare è troppo corta o 
troppo lunga. La distanza 
accettabile è 1,5 mm - 2,5 mm

Misurare fisicamente la distanza fra la 
testina di stampa e la piastra nella 
posizione Pronta per stampare. Spostarsi 
su Strumenti > Diagnostica > Testina di 
stampa > Ingressi e annotare la distanza  
fra la testina di stampa e la piastra. 
Aggiungere o rimuovere degli spessori,  
se necessario.

Posizione del 
l’attuatore della 
testina di 
stampa

Testina di stampa in 
posizione errata

Provare a premere il pulsante Cancella  
o riavviare la stampante.

Allentare il cavo 
dell’attuatore nella testina  
di stampa

Assicurarsi che il cavo dell’attuatore della 
testina di stampa sia inserito 
completamene nella testina di stampa.

Allentare il cavo della testina 
di stampa nella scheda PCB 
della testina di stampa

Assicurarsi che il cavo della testina di 
stampa sia inserito completamene nella 
scheda PCB della testina di stampa.

Ostruzione nel meccanismo 
dell’attuatore della testina  
di stampa

Assicurarsi che niente ostruisca il 
meccanismo dell’attuatore della testina  
di stampa.

Attuatore e/o pin del 
sensore sporco

Pulire l’attuatore e il pin del sensore.

Attuatore della testina di 
stampa guasto

Sostituire, se necessario.

Pin del sensore danneggiato Sostituire, se necessario.

PCB guasta della testina di 
stampa

Sostituire, se necessario.

Testina di stampa guasta Sostituire, se necessario.

Sensore nastro Cavo del sensore del nastro 
non inserito completamente 
nella PCB del sensore del 
nastro e/o PCB principale

Controllare e riposizionare il cavo del 
sensore del nastro.

Il rullo dell’encoder del 
nastro non gira liberamente

Controllare se vi sono detriti nel rullo 
dell’encoder del nastro e pulire, se 
necessario.

Magnete mancante nel rullo 
dell’encoder del nastro

Sostituire il rullo dell’encoder.

PCB del sensore del nastro 
guasta

Sostituire la PCB del sensore del nastro.

Messaggio di 
errore Possibili cause Risoluzione
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Sensore della 
testina di 
stampa

Cavo della testina di stampa 
non inserito completamene 
nella scheda PCB della 
testina di stampa

Inserire il cavo della testina di stampa nella 
scheda PCB della testina di stampa.

Cavo testina di 
stampa/testina di stampa 
danneggiati

Sostituire la testina di stampa.

Temperatura della testina di 
stampa fuori intervallo

L’intervallo della temperatura di lavoro 
della testina di stampa è fra -10 °C e 65 °C. 
Spostarsi su Strumenti > Diagnostica > 
Testina di stampa> Ingressi per visualizzare 
la temperatura. Aspettare che la 
temperatura aumenti o si abbassi,  
se necessario.

Temperatura 
eccessiva della 
testina di 
stampa

Testina di stampa 
surriscaldata

Consentire il raffreddamento della testina 
di stampa. 

Cavo testina di 
stampa/testina di stampa 
danneggiati

Sostituire la testina di stampa.

Nastro basso Il nastro dovrà essere 
sostituito presto

Sostituire il nastro.

Errore tensione 
del motore

La tensione 
dell'alimentazione elettrica 
ha variazioni elevate

Controllare la potenza dell'alimentazione 
elettrica.

PCB principale stampante 
guasta

Sostituire la scheda PCB principale della 
stampante.

Motore guasto Controllare il motore e sostituire, se 
necessario.

Termine bobina Modalità reattiva: Nastro 
finito.
Modalità predittiva:  
~5 m di nastro rimasti.

Sostituire il nastro.

Messaggio di 
errore Possibili cause Risoluzione
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Estrazione 
nastro

Solo modalità intermittente: 
Il substrato si sposta mentre 
la stampante sta stampando

Spostarsi su Strumenti  > Configurazione > 
Testina di stampa > Ingressi, se il substrato  
non è posizionato prima che la stampante 
inizi a stampare, regolare l'"intervallo di 
stampa". Se il substrato inizia ad avanzare 
prima che la stampante finisca di stampare, 
aumentare la velocità di stampa.

Il nastro è 'bloccato' sul 
substrato e viene 
tirato/trainato

Assicurarsi che il substrato non sia 
'appiccicoso'. Cercare di diminuire le 
impostazioni di Luminosità di stampa e/o 
Forza stampa, se necessario. In Modalità 
intermittente, cercare di aumentare la 
velocità di stampa.

Il nastro si allenta a causa di 
danno al cassetto

Ispezionare il cassetto per verificare se  
vi sono componenti danneggiati come la 
piastra di base, rulli del cassetto, mandrino, 
perni del mandrino e coni di attrito. 
Assicurarsi che nessun componente sia 
piegato o disallineato. Sostituire i 
componenti, se necessario.

Errore ciclo di 
stampa

Solo modalità continua: Le 
impostazioni correnti della 
stampante non sono 
ottimizzate per 
l'applicazione

Spostarsi su Strumenti > Diagnostica > 
Testina di stampa > Profili encoder e 
Acquisisci profilo encoder per stabilire  
la velocità massima del substrato. Poi, 
utilizzando il gestore di configurazione 
CLARiTY, diminuire l'impostazione della 
velocità massima di stampa continua su 
~50-100 mm/sec superiore alla velocità 
massima del substrato.

La stampante 
non si accende

Spina di alimentazione non 
inserita fino in fondo nella 
presa di alimentazione

Controllare e correggere.

Alimentazione elettrica non 
attivata alla sorgente.

Controllare e correggere.

Collegamento fra la 
stampante e l’alimentazione 
non collegato/posizionato 
correttamente

Controllare e correggere.

Alimentazione energia 
elettrica guasta

Sostituire, se necessario.

PCB principale stampante 
guasta

Sostituire, se necessario.

Messaggio di 
errore Possibili cause Risoluzione
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La GUI di 
CLARiTY non 
si accende

Alimentazione elettrica  
non attivata alla sorgente

Controllare e correggere.

Collegamento fra la 
stampante e l’alimentazione 
non collegato/posizionato 
correttamente

Controllare e correggere.

Cavo della GUI CLARiTY 
non inserito completamento 
o allentato nella connessione 
USB sulla GUI e/o sulla 
stampante

Controllare e correggere.

Cavo USB della GUI guasto Sostituire, se necessario.

GUI guasta Sostituire, se necessario.

Alimentazione energia 
elettrica guasta

Sostituire, se necessario.

PCB principale stampante 
guasta

Sostituire, se necessario.

La stampante 
non si sposta  
né avanti né 
indietro

Allentare il/i cavo/i del 
connettore sull’attuatore 
della testina di stampa

Assicurarsi che tutti i cavi verso il 
meccanismo dell’attuatore della testina di 
stampa siano posizionati completamente.

Ostruzione nel meccanismo 
dell’attuatore della testina  
di stampa

Assicurarsi che niente ostruisca il 
meccanismo dell’attuatore della testina  
di stampa.

Attuatore e/o pin del 
sensore sporco

Pulire l’attuatore e il pin del sensore.

Attuatore della testina di 
stampa guasto

Sostituire, se necessario.

Pin del sensore danneggiato Sostituire, se necessario.

Messaggio di 
errore Possibili cause Risoluzione
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La testina di 
stampa non  
si sposta 
trasversalmente

Motore della testina di 
stampa non collegato bene.

Controllare e correggere.

La slitta lineare è ostruita  
o non scivola

Spegnere la stampante, rimuovere il 
cassetto e far scivolare avanti e indietro  
il carrello della testina di stampa per 
verificare se è ostruito/non scivola. Pulire  
i detriti dalla slitta del carrello con aria 
compressa, asciutta e pulita.

Cinghia lenta o usurata Ispezionare le condizioni della cinghia per 
verificare l’usura o la mancanza di denti. 
Assicurare una corretta tensione della 
cinghia. Cercare di regolare la tensione 
della cinghia o programmare un controllo 
della Manutenzione Videojet per 
correggere la regolazione della tensione 
della cinghia. Sostituire, se necessario.

Rullo tendicinghia usurato Ispezionare e sostituire, se necessario.

Motore guasto Ispezionare e sostituire, se necessario.

Non viene 
stampata 
nessuna 
informazione

Nastro installato 
erroneamente

Installare nuovamente il nastro.

Impostazioni bassa 
luminosità di stampa e/o 
Forza di stampa

Spostarsi su Strumenti > Configurazione > 
Testina di stampa e aumentare le 
impostazioni di Luminosità di stampa  
e/o Forza di stampa di conseguenza. Si 
raccomanda di usare le impostazioni più 
basse possibile che diano comunque una 
qualità di stampa accettabile.

Impostazione di 
registrazione verticale  
e/o orizzontale errata.

Spostarsi su Strumenti > Configurazione > 
Testina di stampa e impostare la 
registrazione verticale e orizzontale  
su 0 e controllare la stampa. Regolare,  
di conseguenza.

Segnale di stampa assente Spostarsi su Strumenti > Diagnostica > 
Testina di stampa > Ingressi e controllare la 
presenza di segnali di stampa in arrivo.

La testina di stampa non 
entra in contatto con la 
piastra di stampa o il rullo 
separatore

Controllare e correggere le ostruzioni. 
Aggiungere degli spessori, se necessario.

Incompatibilità fra substrato 
e nastro

Provare diversi rulli di nastro o inoltrare 
campioni di substrato al Laboratorio 
campioni Videojet per stabilire quale tipo 
di nastro è maggiormente compatibile.

Messaggio di 
errore Possibili cause Risoluzione
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La stampante si è allentata 
sul supporto di montaggio

Confermare che la piastra di supporto  
e quattro viti di montaggio siano fissate  
e serrate.

La distanza fra la testina di 
stampa e il tampone della 
piastra/rullo separatore è 
eccessiva (>2,5 mm)

Spostarsi su Strumenti > Diagnostica > 
Testina di stampa > Ingressi e assicurarsi che  
la distanza fra la testina di stampa e la 
piastra non superi i 2,5 mm. La distanza 
raccomandata fra testina di stampa e 
tampone della piastra o rullo di stampa 
(intervallo testina di stampa) è 2 mm. 
L'intervallo della testina di stampa può 
essere misurato utilizzando lo strumento 
VJ. Il numero componente VJ è SAR10222. 
Regolare di conseguenza utilizzando, se 
necessario, degli spessori. L’intervallo della 
testina di stampa per questa stampante è 
1,5 mm - 2,5 mm.

Solo modalità continua: 
Impostazione della posizione 
stampa errata

Spostarsi su Strumenti > Configurazione > 
Testina di stampa e controllare la posizione 
di stampa per assicurarsi una posizione 
ottimale della testina di stampa 
direttamente sulla linea centrale del rullo.

Solo modalità continua: 
Segnale encoder errato o 
assente

Spostarsi su Strumenti > Diagnostica > 
Testina di stampa > Ingressi > Encoder e 
assicurarsi che la direzione dell’encoder 
stia indicando Avanti sullo schermo  
e stia rilevando un valore di velocità.

Solo modalità continua:  
Il substrato si è arrestato 
all'improvviso durante la 
stampa o la velocità del 
substrato è scesa sotto  
40 mm/sec

Assicurarsi che il substrato non si arresti 
all'improvviso o che la velocità scenda 
sotto 40mm/sec durante la stampa. Se ciò 
non è possibile, utilizzare il gestore di 
configurazione CLARiTY per regolare  
di conseguenza l'impostazione 
Comportamento a bassa velocità. 

Solo modalità intermittente: 
Il substrato si sposta mentre 
la stampante sta stampando

Spostarsi su Strumenti > Configurazione > 
Testina di stampa. Se il substrato non è 
posizionato prima che la stampante inizi a 
stampare, regolare l'intervallo di stampa. 
Se il substrato inizia ad avanzare prima  
che la stampante finisca di stampare, 
aumentare la Velocità di stampa.

Messaggio di 
errore Possibili cause Risoluzione
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Solo modalità intermittente: 
Impostazioni di velocità 
stampa errate.

Spostarsi su Strumenti > Configurazione > 
Testina di stampa e impostare la velocità  
di stampa su quella predefinita di  
200 mm/sec. Controllare la stampa  
e regolare, se necessario.

Testina di stampa usurata  
o danneggiata

Spostarsi su Strumenti > Diagnostica > 
Testina di stampa > Stato della testina di 
stampa per visualizzare lo stato della 
stampante e verificare se vi sono punti 
morti. Sostituire, se necessario.

Lavoro selezionato non 
valido o corrotto

Selezionare un lavoro differente o valido.

Mappatura della testina di 
stampa non corretto

Collegarsi al gestore di configurazione 
CLARiTY e accertarsi di avere la corretta 
mappatura della testina di stampa.

La stampante 
non va 
ONLINE

Lavoro selezionato non 
valido o assente

Selezionare un lavoro valido.

Messaggio di errore non 
eliminato

Eliminare il messaggio di errore.

Nastro 
sgualcito/ 
grinzoso

Scarso allineamento della 
stampante con la piastra di 
stampa e con il rullo 
pressore.

Assicurarsi che l'allineamento sia corretto  
e che la stampante sia perpendicolare alla 
piastra di stampa o al rullo pressore. Usare 
degli spessori fra la stampante e la piastra 
di montaggio, se necessario.

Rullo separatore sporco o 
danneggiato

Pulire e sostituire, se necessario.

Albero e/o supporto del 
rullo separatore 
piegato/danneggiato

Controllare e sostituire, se necessario.

Rulli del cassetto sporchi  
o danneggiati

Pulire e sostituire, se necessario.

Cassetto danneggiato Ispezionare il cassetto per verificare se vi 
sono componenti danneggiati come la 
piastra di base, rulli del cassetto, mandrino, 
perni del mandrino e coni di attrito. 
Assicurarsi che nessun componente  
sia piegato o disallineato. Sostituire  
i componenti secondo necessità.

Messaggio di 
errore Possibili cause Risoluzione
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Componenti mancanti nel 
cassetto

Oltre ai componenti del cassetto principale 
assicurarsi che siano presenti i coni di 
attrito e molle a balestra. Sostituire, se 
necessario.

Impostazioni di luminosità 
di stampa e/o Forza stampa 
eccessive

Spostarsi su Strumenti > Configurazione > 
Testina di stampa e configurare le 
impostazioni di Luminosità di stampa  
e Forza di stampa su valori predefiniti. 
Controllare se vi sono pieghe e rughe nel 
nastro e regolare di conseguenza. Si 
raccomanda d usare le più basse possibili.

Impostazioni nastro errate Spostarsi su Strumenti > Configurazione > 
Materiali consumabili e assicurarsi che le 
impostazioni del nastro siano corrette  
per il nastro in uso.

Messaggio di 
errore Possibili cause Risoluzione
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8.2 Errori di stampa
Messaggio di 
errore Possibili cause Risoluzione

Inizio o fine 
stampa 
mancante o 
logoro

Solo modalità intermittente: 
Impostazione errata della 
regolazione del bordo di avvio 
modalità intermittente 

Collegarsi al gestore di configurazione 
CLARiTY e impostare la regolazione del 
bordo di avvio modalità intermittente  
su 20. Controllare la qualità di stampa  
e regolare, di conseguenza.

Solo modalità intermittente: Il 
substrato si sposta mentre la 
stampante sta stampando

Spostarsi su Strumenti > Configurazione > 
Testina di stampa. Se il substrato non è 
posizionato prima che la stampante inizi 
a stampare, regolare l'intervallo di 
stampa. Se il substrato inizia ad avanzare 
prima che la stampante finisca di 
stampare, aumentare la velocità di 
stampa.

Solo modalità intermittente: 
Impostazione di registrazione 
orizzontale errata

Spostarsi su Strumenti > Configurazione > 
Testina di stampa e impostare 
Registrazione orizzontale su 0. 
Controllare la qualità di stampa e 
regolare, di conseguenza.

Solo modalità intermittente: 
Tampone di stampa usurato  
o danneggiato

Controllare e sostituire, se necessario.

Linee sottili di 
stampa assente 
costantemente 
nello stesso 
punto (pulire 
non risolve il 
problema)

Testina di stampa usurata o 
danneggiata

Spostarsi su Strumenti > Diagnostica > 
Testina di stampa > Stato della testina di 
stampa. Sostituire, se necessario.

Tabella 8-2: Errori di stampa 
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Cattiva qualità 
di stampa

Impostazioni di Luminosità di 
stampa e/o Forza di stampa 
errate

Spostarsi su Strumenti > Configurazione > 
Testina di stampa e aumentare le 
impostazioni di Luminosità di stampa 
e/o Forza di stampa di conseguenza. Si 
raccomanda di usare le impostazioni più 
basse possibile che diano comunque una 
qualità di stampa accettabile.

Impostazione di registrazione 
verticale e/o orizzontale 
errata

Spostarsi su Strumenti > Configurazione > 
Testina di stampa e impostare la 
registrazione verticale e orizzontale  
su 0 e controllare la stampa. Regolare,  
di conseguenza.

Incompatibilità fra substrato  
e nastro

Inoltrare i campioni di substrato al 
Laboratorio campioni Videojet
Per stabilire quale tipo di nastro è 
maggiormente compatibile.

La stampante si è allentata  
sul supporto di montaggio

Confermare che la maniglia a "T" della 
piastra di supporto e le quattro viti di 
montaggio siano fissate e serrate.

Scarso allineamento della 
stampante con la piastra di 
stampa e con il rullo 
separatore

Assicurarsi che l'allineamento sia corretto 
e che la stampante sia perpendicolare  
alla piastra di stampa o al rullo pressore. 
Usare degli spessori fra la stampante  
e la piastra di montaggio, se necessario.

La distanza fra la testina di 
stampa e il tampone della 
piastra/rullo separatore è 
eccessiva (>5 mm)

Spostarsi su Strumenti > Diagnostica > 
Testina di stampa > Ingressi e assicurarsi 
che la distanza fra la testina di stampa e 
la piastra non superi i 5 mm. 
La distanza raccomandata fra la testina di 
stampa e il tampone della piastra o il 
rullo separatore (intervallo della testina 
di stampa) è 2 mm. L'intervallo della 
testina di stampa può essere misurato 
utilizzando lo strumento VJ. Il numero 
componente VJ è SAR10222. Regolare di 
conseguenza utilizzando, se necessario, 
degli spessori.

Solo modalità continua: 
Impostazione della posizione 
stampa errata

Spostarsi su Strumenti > Configurazione > 
Testina di stampa e controllare la posizione 
di stampa per assicurarsi una posizione 
ottimale della testina di stampa 
direttamente sulla linea centrale del rullo 
separatore.

Messaggio di 
errore Possibili cause Risoluzione
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Solo modalità continua:
O-ring dell'encoder usurato o 
assente

Controllare le condizioni dell'O-ring 
dell'encoder. Procedere alla sostituzione, 
se necessario.

Solo modalità continua: 
O-ring dell'encoder scivola o 
non fa bene contatto con il 
rullo separatore

Assicurarsi che l'O-ring dell'encoder 
faccia un buon contatto con il rullo 
separatore.

Solo modalità continua: 
Il substrato si è arrestato 
improvvisamente durante la 
stampa oppure la velocità del 
substrato è scesa sotto 1 
mm/sec

Assicurarsi che il substrato non si arresti 
all'improvviso o che la velocità scenda 
sotto 1 mm/sec durante la stampa. Se ciò 
non è possibile, utilizzare il gestore di 
configurazione CLARiTY per regolare di 
conseguenza l'impostazione su 
"Comportamento a bassa velocità”. 

Solo modalità intermittente: 
Il substrato si sposta mentre la 
stampante sta stampando

Spostarsi su Strumenti > Configurazione > 
Testina di stampa. Se il substrato non è 
posizionato prima che la stampante inizi 
a stampare, regolare l'"intervallo di 
stampa". 
Se il substrato inizia ad avanzare prima 
che la stampa finisca di stampare, 
aumentare la "Velocità di stampa".

Solo modalità intermittente: 
Impostazione di “Velocità di 
stampa” errata

Spostarsi su Strumenti > Configurazione > 
Testina di stampa e impostare la “Velocità 
di stampa” su quella predefinita di  
200 mm/sec. Controllare la qualità di 
stampa e regolare, di conseguenza.

Testina di stampa sporca Spegnere la stampante, fare raffreddare 
la testina di stampa, quindi pulirla  
con Il kit di pulizia per la testina di 
stampaVideojet, (Videojet componente 
numero 216054). 

Testina di stampa usurata  
o danneggiata

Sostituire la testina di stampa.

Piastra di stampa o rullo 
separatore sporchi, usurati  
o danneggiati

Controllare, riposizionare o sostituire,  
se necessario.

Messaggio di 
errore Possibili cause Risoluzione

Tabella 8-2: Errori di stampa (continua)
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8.3 Errori dello schermo CLARiTY

8.4 Messaggi di errore CLARiTY
Se CLARiTY visualizza un errore o avviso, procedere come segue: 

• Leggere il messaggio di errore o avviso. 

• Eseguire l'istruzione del messaggio. 
• Eliminare il messaggio dallo schermo (a volte, il messaggio scompare 

automaticamente quando l'errore viene corretto, ma a volte occorre eliminarlo 
toccando il pulsante Cancella). 

Errore Causa Soluzione
La GUI di 
CLARiTY non si 
accende

Cavo fra la stampante  
e l’alimentazione non 
collegato/posizionato 
correttamente

Controllare e correggere.

Alimentazione energia 
elettrica guasta

Sostituire, se necessario.

PCB principale stampante 
guasta

Sostituire, se necessario.

Spina di alimentazione non 
inserita fino in fondo nel 
modulo di ingresso 
dell'alimentazione

Controllare e correggere.

Alimentazione elettrica non 
attivata alla sorgente

Controllare e correggere.

Tabella 8-3: Errori dello schermo CLARiTY

Figura 8-1: Stato di guasto

Figura 8-2: Stato di avviso



Videojet DataFlex 6230 Manuale dell'operatore - Rev AA 8-17

Risoluzione dei problemi

8.4.1 Lettura di un messaggio di errore o avviso 
Quando si verifica un errore o un avviso, CLARiTY visualizza un messaggio di errore nella 
finestra di stato in alto in ogni pagina.

Quando si verifica un guasto, viene aperto il relè di uscita del guasto della stampante. Se il relè  
è cablato nel circuito di arresto della macchina imballatrice, utilizzarlo per arrestare la macchina 
quando si verifica un errore. Questo impedisce di produrre articoli privi di codice quando la 
stampante entra in errore.

Ad esempio, quando il nastro viene tirato dal substrato, CLARiTY mostrerà la striscia di 
ERRORE rossa con il messaggio Estrazione nastro, come mostrato nella Figura 8-3.

Possono verificarsi più errori e avvisi allo stesso tempo. Gli errori sono sempre visualizzati per 
primi. 

Per aprire i dettagli degli errori/avvisi e visualizzare le istruzioni su come risolverli, toccare 
l'area rossa o gialla nella finestra di stato nella parte superiore dello schermo di CLARiTY. 

Figura 8-3: Schermo di errore
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8.4.2 Eliminare un messaggio di problema o avviso 
In questa sezione viene spiegato come eliminare un messaggio di problema. La stessa  
procedura è utilizzata per eliminare gli avvisi. 

Per aprire i dettagli dell'elenco di problemi, procedere come segue: 

1. Toccare il messaggio di PROBLEMA rosso per aprire l'elenco di problemi (vedere 
Figura 8-4).

2. Toccare il nome del problema nell'elenco. 

Figura 8-4: Selezione dell'errore
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3. Le informazioni sull'errore vengono visualizzate. Seguire le istruzioni sullo schermo per 
correggere l'errore.

4. Una volta corretto l'errore, viene attivato il pulsante .

5. Toccare  per eliminare il messaggio di errore.

Per ulteriori informazioni su come eliminare i messaggi di errore e avvisi da CLARiTY, consultare 
il manuale di servizio.

Figura 8-5: Schermo dei dettagli dell'errore
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Appendice A Specifiche

Introduzione
Questa sezione fornisce le specifiche della stampante e contiene i seguenti argomenti:

• Specifiche tecniche
• Specifiche tecniche del controller di CLARiTY
• Specifiche tecniche di stampa
• Comunicazioni di rete ed esterne
• Dimensioni della stampante
• Controller di CLARiTY

A.1 Specifiche tecniche
La Tabella A-1 elenca le specifiche tecniche della stampante.

Specifiche tecniche  32 mm
Stampante

Trascinamento del nastro Unique 
Solid State

Movimento intermittente e continuo

Testina di stampa 32 mm (1,26”), 200 dpi, 8 dot/mm

Area di stampa - Modalità movimento 
intermittente

32 mm (LA) x 47 mm (L) (1,26 pollici x 1,85 pollici)

Area di stampa - Modalità movimento 
continuo

32 mm (LA) x 100 mm (L) (1,26 pollici x 3,94 pollici)

Larghezza nastro 20 mm - 33 mm (0,8 pollici-1,29 pollici)

Lunghezza massima del nastro 700 metri (2296 piedi) (utilizzando un nastro lungo 
opzionale)

Velocità di stampa

Modalità movimento intermittente 50 mm/sec - 300 mm/sec (1,96 pollici/sec - 29,52 
pollici/sec) 

Modalità movimento continuo 40 mm/sec - 500 mm/sec (1,6 pollici/sec - 29,52 
pollici/sec) 

Flusso produttivo massimo 150 ppm
Nota: ppm (stampe al minuto) dipendono dalla 
dimensione dell’immagine.

Dimensioni

Peso
GUI - 0,248 Kg

Stampante 4,65 Kg

Testina di stampa (cassetto inclusa) 165 mm (LA) x 158 mm (H) x 159 mm (P)

Schermo tattile 150 mm (LA) x 105 mm (H) x 33,2 mm (P)

Tabella A-1: Specifiche tecniche 
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Ingressi/Uscite

Ingressi esterni 2 ingressi PNP, configurabili da:
Sensore di stampa 1
Sensore di stampa 2
Selezione sensore di stampa
Disabilitazione stampa
Arresto/errore esterno
Cancellazione coda di stampa

Uscite esterne 2 uscite relé  
(1 commutatore + 1 N/O) e 2 PNP + uscite 24 V 
(massima corrente di sorgente = 100 mA per uscita), 
configurabili dal Gestore di configurazione 
CLARiTY
Online/Offline (In linea/Fuori linea)
Avvertenza
Occupata
In stampa (punti di stampa attivati)
Alimentazione etichettatrice
Ciclo di stampa attivo (Avvio-fine stampa e 
riavvolgimento nastro)
Aggiornamento coda di stampa piena
Nuova allocazione
Stampa non riuscita (cioè interrotta a metà)
Errore

Interfaccia operatore (CLARiTY) TFT SVGA (800 x 480)

Requisiti di alimentazione 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 2A

Requisiti di alimentazione - Stampante 24 V CC, 5A

Temperatura di esercizio 0° - 40° C (32° - 104° F)

Specifiche tecniche  32 mm

Tabella A-1: Specifiche tecniche (continua)
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A.2 Specifiche tecniche del controller di CLARiTY
Tabella A-2 elenca le specifiche tecniche del controller CLARiTY

Specifiche di sistema Descrizione
Interfaccia dell'operatore Interfaccia CLARiTY a sfioramento LCD a colori

Selezione lavoro e supporto database di serie. 
Anteprima di stampa WYSIWYG

Protezione della password 3 livelli standard utente

Software di configurazione codifica  
in remoto

Gestore di configurazione CLARiTY

Impostazione non in linea e memorizzazione dei 
parametri disponibili di serie

Diagnostica Diagnostica incorporata di serie

Tabella A-2: Specifiche di sistema
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A.3 Specifiche tecniche di stampa
Tabella A-3La elenca le specifiche di stampa.

Specifiche tecniche di stampa Descrizione
Software di creazione immagini Software Claricom CLARiSOFT Package Coding 

Design

Supporto caratteri Supporto caratteri completamente scaricabili per 
Windows TrueType (incluso supporto multilingue  
e Unicode)

Testo Testo scalabile compresa rotazione, specchiatura  
e inversione della stampa 

Tipi di campi supportati Fisso, variabile (immesso dall'utente), unione,  
data, ora 

Funzioni speciali Tempo reale automatico e funzioni data

Calcolo automatico del consumo preferibile entro 
una certa data e gestione concessione

Incremento e decremento automatico di testo, 
contatori e codici a barre

Stampa codici a barre EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, QR

Grafica, immagini e loghi Numerosi formati grafici supportati utilizzando 
CLARiSOFT. Qualsiasi formato fino alla massima 
area di stampa 

Funzioni di stampa Stampa immagine specchiata, stampa immagine 
ruotata e immagine invertita

Codice giorno 
Supporto

Ora, giorno della settimana, giorno del mese, 
settimana dell'anno, mese dell'anno, anno della 
decade e supporto data araba

Opzioni di codice Inizio del giorno, codici turno, fabbrica, macchina, 
ID linea 

Orientamento campo 0°, 90°, 180°, 270° 

Tabella A-3: Specifiche tecniche di stampa 
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A.4 Comunicazioni di rete ed esterne
Tabella A-4 elenca le comunicazioni in rete ed esterne

Nota: nessuna porta RS232 disponibile, le connessioni devono essere fatte al cavo I/O.

Comunicazioni di rete ed 
esterne  Componente Quantità

Dati esterni 
Comunicazione

Comunicazione punto-punto RS232 1

Comunicazione con rete Ethernet 10/100 Base TX 1

Comunicazione con protocolli binari e ASCII, 
Windows e driver 

1

Modalità Host PC (database remoto) utilizzando 
CLARiNET

1

Porta USB 1

Funzionalità 
principale/secondaria

Funzione Selezione lavoro gruppo e Funzioni di 
controllo stampante di gruppo

1

Controllo rete 
Software

Software di gestione rete indipendente codificatore 
Claricom CLARiNET 

1

Tabella A-4: Comunicazioni di rete ed esterne 
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A.5 Dimensioni della stampante
Figura A-1 mostra le dimensioni della stampante 32 mm (D).

Figura A-1:  Dimensioni stampante D 32 mm
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Figura A-2 mostra le dimensioni della stampante da 32 mm (S).

Figura A-2:  Dimensioni stampante S 32mm
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A.6 Controller di CLARiTY
Figura A-3 mostra le dimensioni del controller di CLARiTY.

Figura A-3: Dimensioni del controller di CLARiTY
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Appendice B Disponibilità

B.1 Efficienza globale dell'apparecchiatura - Strumenti disponibili

B.1.1 Introduzione
La disponibilità al servizio è uno dei parametri di misurazione del tempo di funzionamento 
dell'apparecchiatura. Si tratta della quantità di tempo che impiega il dispositivo prima di essere 
pronto al funzionamento, quando è necessario per la produzione. Si tratta di uno dei tre 
parametri chiave per la valutazione dell'efficienza generale della linea (Overall Equipment 
Effectiveness, OEE) ed è disponibile per Videojet DataFlex 6230.

Lo strumento "Disponibilità" permette di separare le problematiche operative da quelle legate 
alla stampante e permette all'utente di tracciare il fermo della stampante e di visualizzarne le 
statistiche. La schermata degli errori permette l'analisi dei dati relativi alla misurazione del 
tempo di attività e aiuta l'utente a comprendere ed eliminare le cause più frequenti dei fermi 
operativi e relativi alla stampante.

La disponibilità mostra contemporaneamente due metriche di base della disponibilità:

• Disponibilità della stampante

• Disponibilità operativa

Nota: la disponibilità operativa può essere modificata dall'utente su due proxy differenti di tempo  
di produzione: modalità "attivazione" e "getti attivati". Per maggiori informazioni, vedere 
"Disponibilità operativa" a pagina B-2.

Dove

• Il tempo operativo è il tempo di funzionamento totale della stampante

• Il tempo di produzione pianificata è il tempo di funzionamento atteso per la linea 
effettiva*.

*Basato sulla selezione dei proxy "attivazione" o "getti attivati".

B.2.2 Disponibilità della stampante
La disponibilità della stampante traccia il tempo di inattività direttamente correlato ad un errore 
interno (errore).

La disponibilità della stampante è definita come

 

Il "tempo totale della stampante" è la quantità di tempo totale durante il quale la stampante  
è stata accesa (connessa all'alimentazione elettrica). Se la stampante viene spenta quando  
è rilevato un errore, la quantità di tempo durante il quale la stampante resta spenta viene  
inclusa nel tempo totale della stampante.

Disponibilità% =
Tempo operativo

Tempo di produzione pianificata

Disponibilità della stampante = 1 -
Tempo di inattività della stampante

Tempo totale stampante
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Il "tempo di inattività della stampante" è la quantità di "tempo totale della stampante" durante  
il quale la stampante è rimasta in uno "Stato di errore della stampante". Lo "Stato di errore 
apparecchio" è definito come il periodo durante il quale la stampante non è disponibile a causa 
di un errore identificato come errore apparecchio. Per ulteriori informazioni, vedere il Manuale 
di manutenzione.

B.3.3 Disponibilità operativa
È una misura più ampia dell'impatto dei tempi di inattività sulla linea di produzione. La 
disponibilità operativa permette di tenere traccia del tempo di inattività correlato a errori 
classificabili come "procedurali".

L'impatto può essere dovuto a questioni connesse alla stampante, all'operatore, al cambio turni, 
ecc.

La disponibilità operativa è definita come

 

Il proxy del tempo di produzione permette di calcolare la disponibilità per passare tra le 
modalità di funzionamento scelte dal cliente, "getti attivati" o "stampante attivata". Il tempo  
di produzione è definito sulla base del proxy del tempo di produzione scelto:

• In esecuzione: se sia la stampante che il getto sono ACCESI.

• Accensione: se la stampante è ACCESA, a prescindere dallo stato della stampante.

Se la stampante viene spenta quando è rilevato un errore, la quantità tempo durante il quale la 
stampante resta spenta viene inclusa nel tempo di produzione.

Il "tempo di inattività operativa" è la quantità di "tempo di produzione della stampante" durante 
il quale la stampante è stata in uno "Stato di errore operativo". Lo "Stato di errore operativo"  
è definito come il periodo durante il quale la stampante non è disponibile a causa di un errore 
identificato come errore operativo.

Nota: consultare il manuale di assistenza per ulteriori informazioni sugli stati di errore operativo e della 
stampante.

Disponibilità operativa = 1 -
Tempo di inattività operativa

Tempo di produzione
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