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Convenzioni usate nel manuale

Introduzione

Convenzioni usate nel manuale

Significato dei simboli

Simboli di sicurezza
Questo manuale usa i simboli di seguito illustrati per richiamare l'attenzione dell'utente su 
operazioni pericolose oppure sulle precauzioni da adottare per prevenire ferite alle persone o 
danni alle cose. Si raccomanda di familiarizzarsi con tali simboli prima di procedere con la lettura.

 PERICOLO
Rispettare le avvertenze accompagnate da questo simbolo per evitare gravi ferite alle persone.

 ATTENZIONE
Rispettare le avvertenze accompagnate da questo simbolo per evitare di danneggiare 
l'apparecchio o causare ferite alle persone.

Simboli relativi a informazioni di carattere generale
Importante  Indica istruzioni da seguire e precauzioni da rispettare per evitare danni o 

malfunzionamenti dell'apparecchio.
Nota   Contiene importanti informazioni per poter usare correttamente l'apparecchio.
		 Rimanda	a	specifiche	pagine	del	manuale	per	ulteriori	informazioni.
Visualizzazione di voci/impostazioni    Le stringhe di caratteri visualizzate nella schermata del 

PC sono racchiuse tra virgolette (" "), mentre quelle 
selezionabili o cliccabili sono racchiuse tra parentesi quadre 
([ ]).

Schermate
• Gli	screenshot	delle	schermate	riportate	in	questo	manuale	potrebbero	differire	leggermente	da	
quelli	reali.	Talune	differenze,	inoltre,	potrebbero	essere	attribuibili	ai	diversi	sistemi	o	ambienti	
operativi.

• Se non diversamente specificato, gli screenshot di Windows riportati in questo manuale si 
riferiscono a Windows 7.

• Se	non	diversamente	specificato,	gli	screenshot	di	Mac	OS	X	riportati	 in	questo	manuale	si	
riferiscono	a	Mac	OS	v10.9.
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Sistemi operativi Windows
Microsoft® Windows® 7
Microsoft® Windows® 8
Microsoft® Windows® 8.1
Microsoft® Windows® 10
Questo manuale fa riferimento ai sistemi operativi sopra riportati menzionandoli singolarmente 
con i nomi “Windows 7”, “Windows 8”, “Windows 8.1” e “Windows 10” e collettivamente con il 
nome “Windows”.

Sistemi operativi Mac
Da	OS	X	v10.8.x	a	v10.11.x;	da	macOS	10.12.x	a	10.15.x
Questo manuale fa riferimento ai sistemi operativi sopra riportati menzionandoli con il nome “Mac 
OS	X”.
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Istruzioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza
Si raccomanda che gli utenti che usano la stampante per la prima volta ricevano adeguate 
istruzioni da parte di personale esperto sul funzionamento di base del dispositivo, sulle 
precauzioni di sicurezza, ecc.
Per usare la stampante in completa sicurezza, si raccomanda di leggere il manuale fornito 
in dotazione prima di utilizzarla.
Il mancato rispetto delle istruzioni in esso contenute potrebbe causare danni 
all'apparecchio o incidenti di altra natura.
Tenere sempre il manuale d'uso a portata di mano, per poterlo consultare in caso di 
necessità.

Significato dei simboli e dei pittogrammi

 PERICOLO
Questo simbolo accompagna le informazioni che, se ignorate, possono comportare gravi 
ferite o persino la morte, a seguito di un uso scorretto dell'apparecchio.

 ATTENZIONE
Questo simbolo accompagna le informazioni che, se ignorate, possono comportare ferite 
alle persone oppure danni alle cose, a seguito di un uso scorretto dell'apparecchio.

Pericolo di intrappolamento delle mani.

Azione vietata.

Vietato smontare.

Non toccare la stampante con le mani bagnate.

Non	toccare	uno	specifico	componente	della	stampante.

Non bagnare la stampante.

Istruzioni/operazioni che devono essere rispettate.

Estrarre la spina di alimentazione dell'unità.

Eseguire la messa a terra dell'unità.

Pericolo di lesioni qualora si entri in contatto con le estremità acuminate.

Pericolo di lesioni qualora si resti intrappolati nei componenti in rotazione.

Vietato inserire le mani nell’apertura.
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Istruzioni di sicurezza

Note sull'installazione

 PERICOLO
Non coprire le prese di aerazione della stampante.
Ciò potrebbe comportare l'aumento della temperatura interna dell'apparecchio e il 
rischio di incendio.
Non coprire mai le prese di aerazione con un panno o altri materiali e non installare 
l'apparecchio in ambienti scarsamente ventilati.
Inoltre, accertarsi di rispettare quanto riportato al capitolo:

 “8.3.7 Necessary Space” (pagina 8-6)

 ATTENZIONE
Non installare o conservare la stampante su piani di appoggio instabili oppure soggetti 
a vibrazioni causate da altri dispositivi.
La caduta della stampante può provocare il rischio di ferite.

Non installare la stampante in ambienti fumosi, polverosi, umidi o soggetti a infiltrazioni 
d'acqua, in caso contrario esiste il rischio di scosse elettriche o incendi.

Quando si solleva la stampante, accertarsi di assumere la postura corretta, in caso 
contrario esiste il rischio di ferite.

Quando si solleva la stampante, sostenerla come indicato nel manuale, altrimenti 
potrebbe cadere oppure intrappolare le dita dell'operatore durante il posizionamento.
Per ulteriori informazioni su come sollevare la stampante, fare riferimento al capitolo

 “8.2 Notes on Moving the Printer” (pagina 8-3)

Qualora si posizionasse la stampante su un supporto dotato di rotelle, accertarsi 
di bloccarle prima di metterla in funzione, per evitare spostamenti accidentali, che 
potrebbero causare ferite.

La stampante non deve essere usata in ambienti in cui possano essere presenti dei 
bambini.
Installare, usare e conservare la stampante fuori dalla portata dei bambini.

Note sulla manipolazione

 PERICOLO
Non usare la stampante in ambienti in cui siano presenti sostanze volatili, quali alcool 
o diluenti oppure fiamme libere, in caso contrario esiste il rischio di scosse elettriche o 
incendi.

Non usare la stampante qualora si osservino fumi oppure odori o rumori fuori della 
norma, in caso contrario esiste il rischio di scosse elettriche o incendi.
In caso di anomalie nel funzionamento, spegnere immediatamente la stampante, 
estrarre la spina dalla presa di alimentazione e contattare il proprio rivenditore di zona.
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Istruzioni di sicurezza

Non usare la stampante qualora siano penetrati al suo interno sostanze estranee, acqua 
oppure altri liquidi, in caso contrario esiste il rischio di scosse elettriche o incendi.
Spegnere immediatamente la stampante, estrarre la spina dalla presa di alimentazione 
e contattare il proprio rivenditore di zona.

Non smontare la stampante, ad eccezione dei componenti specificatamente indicati nel 
manuale.

Non tentare di riparare personalmente la stampante, in quanto si tratta di un'operazione 
estremamente pericolosa.

Non usare la stampante in ambienti in cui possano essere presenti gas infiammabili, 
gas esplosivi, ecc.
Inoltre, non usare nebulizzatori contenenti gas infiammabili in prossimità o nelle 
vicinanze della stampante, in caso contrario esiste il rischio di incendi.

Non eseguire alcun collegamento elettrico, ad eccezione di quelli indicati nel manuale,
in caso contrario esiste il rischio di causare incendi oppure di danneggiare altri 
apparecchi connessi.

Non toccare alcun componente interno della stampante, ad eccezione di quelli 
specificatamente indicati nel manuale, in caso contrario esiste il rischio di scosse 
elettriche, bruciature o ferite.

Non inserire o lasciar cadere oggetti metallici o infiammabili all'interno della stampante 
attraverso le aperture, in caso contrario esiste il rischio di scosse elettriche o incendi.

 ATTENZIONE
Non salire, né collocare oggetti pesanti sopra alla stampante.
Se la stampante cade o si rompe, esiste il rischio di ferite.

Quando si sposta la stampante, spegnerla, estrarre il cavo di alimentazione dalla presa 
elettrica e scollegare tutti gli altri cavi.
Qualora i cavi venissero danneggiati, esiste il rischio di scosse elettriche o incendi.

Quando si ripone o si trasporta la stampante, non inclinarla, non appoggiarla su un lato, 
né ribaltarla, in caso contrario esiste il rischio di fuoriuscita dell'inchiostro.

Quando si aprono e si chiudono i rivestimenti protettivi, non posizionare le mani in 
prossimità dei punti di contatto tra l'unità e i rivestimenti stessi, in caso contrario esiste 
il rischio di intrappolamento delle dita e di ferite.

Bordi taglienti
Non infilare le mani nell’apertura di uscita delle stampe.
Qualora si venisse a contatto con la lama della taglierina, esiste il rischio di ferite.

Quando si inserisce oppure si estrae il rotolo di carta, afferrarlo tramite l'apposita 
maniglia.
Se si posizionano le mani o le dita su qualsiasi altra parte del rotolo, esiste il rischio di 
ferite.

Componenti in rotazione
Durante l’inserimento del rotolo di carta, evitare di entrare in contatto con la flangia 
girevole, poiché le mani o le dita potrebbero rimanervi intrappolate e subire lesioni.
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Istruzioni di sicurezza

Note sull'alimentazione

 PERICOLO
Accertarsi che in prossimità della stampante sia disponibile e facilmente accessibile 
una presa di alimentazione elettrica.

Usare unicamente il tipo di alimentazione elettrica indicata sull'etichetta, in caso 
contrario esiste il rischio di scosse elettriche o incendi.

Non usare prese o spine elettriche sulle quali abbiano aderito sostanze estranee, quali 
polvere o sporcizia, in caso contrario esiste il rischio di scosse elettriche o incendi.

Accertarsi che la spina elettrica sia completamente inserita nella presa di 
alimentazione, in caso contrario esiste il rischio di scosse elettriche o incendi.

Non usare il cavo di alimentazione qualora sia danneggiato, in caso contrario esiste il 
rischio di scosse elettriche o incendi.
Nel caso in cui il cavo elettrico non fosse integro, contattare il proprio rivenditore di 
zona.
Per evitare di danneggiare il cavo, rispettare le seguenti istruzioni:
• Non manomettere il cavo.
• Non appoggiare oggetti pesanti sopra al cavo.
• Non piegarlo, attorcigliarlo o tirarlo.
• Non posizionare il cavo in prossimità di fonti di calore.

Non collegare o scollegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate, in caso 
contrario esiste il rischio di scosse elettriche.

Non eseguire collegamenti in serie, perché il cavo potrebbe surriscaldarsi e causare 
incendi.
Collegarsi direttamente a una normale presa di alimentazione per uso domestico.

Scollegare periodicamente il cavo e pulire accuratamente la spina.
Qualora la si lasciasse inserita per un lungo periodo di tempo nella presa, polvere 
e sporcizia potrebbero accumularsi sui bordi della stessa, causando cortocircuiti e 
incendi.

Quando si estrae il cavo di alimentazione dalla presa di alimentazione, afferrare e tirare 
la spina e non il cavo stesso, altrimenti potrebbe danneggiarsi oppure la spina potrebbe 
deformarsi, causando scosse elettriche o incendi.

Collegare la spina a 3 poli del cavo di alimentazione direttamente a una presa (per spine 
a 3 poli) dotata di un’adeguata messa a terra.
Controllare il cavo di messa a terra della presa nella quale si inserisce la spina per 
l’alimentazione elettrica. Qualora non fosse possibile eseguire la messa a terra, 
contattare il proprio rivenditore di zona.

Non collegare il cavo di messa a terra della presa elettrica ai seguenti punti:
• Tubature del gas (potrebbero incendiarsi e causare esplosioni).
• Cavi di messa a terra per linee telefoniche o parafulmini (i fulmini causano pericolosi 

picchi di tensione).
• Condutture d'acqua o rubinetti (la messa a terra non sarebbe adeguata nel caso in cui 

le tubature fossero in plastica).
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 ATTENZIONE
Per motivi di sicurezza, qualora la stampante non venisse usata per un lungo periodo di 
tempo, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

Note sull'uso della batteria
La stampante è dotata di una batteria interna. Si raccomanda di prestare attenzione ai seguenti punti.

 PERICOLO
Non usare o lasciare la stampante in luoghi esposti alla luce solare diretta, in prossimità 
di fiamme libere oppure soggetti a temperature elevate. I danni causati dal calore 
potrebbero provocare l’esplosione della stampante oppure la fuoriuscita di liquidi 
infiammabili o gas durante l’uso, il magazzinaggio, il trasporto o lo smaltimento della 
stampante stessa.

Non smaltire la stampante presso inceneritori o altri impianti analoghi, né utilizzare sistemi 
meccanici per la sua triturazione, poiché potrebbero provocare l’esplosione del dispositivo.

Non immagazzinare la stampante in prossimità di combustibili liquidi o gas altamente 
infiammabili, poiché potrebbero provocare l’esplosione del dispositivo.

Non lasciare la stampante in ambienti con una pressione atmosferica molto bassa 
(ad esempio ad altitudini elevate), poiché si potrebbe provocare l’esplosione del 
dispositivo oppure la fuoriuscita di liquidi infiammabili o gas.

Note sui materiali di consumo

 ATTENZIONE
Indossare occhiali e guanti di protezione quando si maneggiano le cartucce 
d'inchiostro e la cartuccia per la manutenzione.

Qualora l'inchiostro venisse a contatto con gli occhi, la bocca o la pelle, procedere 
come di seguito indicato:
• Se l'inchiostro viene a contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone.
• Se l'inchiostro viene a contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua, 

altrimenti potrebbero arrossarsi o essere soggetti a una leggera infiammazione. In 
caso si notino reazioni anomale, contattare immediatamente un medico.

• Se l'inchiostro viene a contatto con la bocca, consultare immediatamente un medico.

Non disassemblare le cartucce d'inchiostro, in caso contrario esiste il rischio di 
contatto con gli occhi o con la pelle.

Non scuotere le cartucce esercitando una forza eccessiva, in caso contrario esiste il 
rischio di provocare delle fuoriuscite di inchiostro.

Non strofinare con le mani i bordi della carta della stampante, che sono sottili e affilati, 
in caso contrario esiste il rischio di ferite.

Conservare le cartucce d'inchiostro fuori dalla portata dei bambini.
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Posizione delle etichette di avvertenza 

Posizione delle etichette di avvertenza 
Le	figure	di	seguito	riportate	 illustrano	la	posizione	delle	etichette	di	avvertenza	riguardanti	 la	
sicurezza applicate alla stampante. Durante il suo funzionamento o la manutenzione, adottare 
tutte le opportune misure per evitare bruciature o altre ferite personali.
Le etichette di avvertenza indicate dalle frecce di colore nero sono applicate sulla parte esterna 
della stampante, mentre quelle segnalate dalle frecce di colore grigio si trovano al suo interno.
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Note sull'uso

Note sull'uso dell'unità principale
• Evitare repentini cambi di temperatura nel locale in cui è installata la stampante.

I bruschi cambiamenti di temperatura potrebbero provocare la formazione di condensa 
all'interno della stampante, influendo negativamente sul funzionamento.

• Usare la stampante in un ambiente con una temperatura tra i 10 e i 30 °C e un'umidità 
relativa tra il 20 e l'80%. Qualora la stampante venga posizionata su una struttura di 
supporto (rack), accertarsi che siano garantire le suddette condizioni.
Nel caso in cui la stampante venga usata in un ambiente che non rientri nelle suddette 
condizioni, è possibile che non si riescano a ottenere risultati di stampa ottimali.

• Non appoggiare contenitori d'acqua, quali vasi o bicchieri, sulla stampante. L'eventuale 
infiltrazione di liquidi al suo interno potrebbe provocare delle avarie. Non appoggiare 
sulla stampante oggetti pesanti.

• La stampante è dotata di diverse prese d'aria, destinate alla ventilazione e al 
raffreddamento dei componenti interni. Non coprire mai tali prese d'aria con oggetti, 
pellicole o carta.

• Non usare gli accessori progettati per questa stampante in combinazione con altri 
prodotti.

• Se i rivestimenti protettivi vengono aperti durante le operazioni di stampa, il dispositivo 
di sicurezza interrompe automaticamente il processo. Non spegnere la stampante in 
queste condizioni, perché gli ugelli della testina di stampa potrebbero ostruirsi, con il 
conseguente peggioramento della qualità.

• A seconda delle prestazioni del computer in uso, la stampante potrebbe talvolta 
interrompere temporaneamente le operazioni di stampa. Non si tratta di un sintomo 
di malfunzionamento. Questo generalmente non si verifica se si impiega il sistema 
operativo Windows 7 o superiore.
La stampante e il PC sono in comunicazione. Non eseguire alcuna operazione che possa 
interferire con la stampa (ad esempio aprire i rivestimenti protettivi o rimuovere la carta).

• Se non si usa la stampante per un lungo periodo di tempo, si raccomanda di lasciare 
comunque inserite le cartucce degli inchiostri e la cartuccia per la manutenzione.

• Non lasciare la stampante nello stato in cui si trova a seguito di un'eventuale 
interruzione di corrente per più di tre giorni, perché la carta potrebbe incresparsi, con il 
conseguente peggioramento della qualità.

• Per il trasporto della stampante, contattare il servizio di assistenza FUJIFILM.

Note sull'uso della carta

Note sulla manipolazione
Usare unicamente la carta raccomandata da FUJIFILM.
Rispettare quanto di seguito indicato quando si maneggia la carta:
• Non piegare la carta o graffiarne il lato stampabile.
• Non toccare il lato stampabile. L'umidità e l'unto presente sulle mani possono avere 

effetti negativi sulla qualità di stampa.
• Maneggiare la carta tenendola per il bordo. Si raccomanda di indossare dei guanti di 

cotone.
• Non gettare l'imballaggio originale, che può essere usato per conservare la carta.
• Non usare carta che presenti increspature, rigature, strappi o sporcizia.

Note sullo stoccaggio
Prima e dopo l'apertura dell'imballaggio, conservare la carta in un ambiente in cui non 
sia soggetta a raggi solari diretti e che sia conforme alle condizioni di seguito riportate. 
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Qualora la carta non venga utilizzata dopo essere stata disimballata, rimuoverla dal 
supporto e riavvolgerla prima di riporla.

Area di stoccaggio
Ambiente di stoccaggio

Umidità Temperatura

Imballaggio originale (conservazione nell'imballaggio 
originale)

dal 20 all'80% da 15 a 25 °CContenitore per carta
*  Il contenitore ideale deve soddisfare le seguenti 

specifiche: 

* Contenitore per la carta raccomandato

Materiale Materiali con un'eccellente tenuta all'aria, quale propilene o resina EVA.
Dimensioni 475 x 310 x 295 mm

per la conservazione di due rotoli di carta o di un solo rotolo già montato sul 
supporto.

Funzione Mantenere l'ermeticità.
Per garantire una sufficiente tenuta all'aria, scegliere un contenitore dotato di 
un coperchio con guarnizione in gomma.

Importante:
Non bagnare la carta.

Note sulla stampa
Accertarsi che il bordo anteriore della carta sia perpendicolare rispetto al lato più lungo e 
perfettamente dritto.

Conservazione ed esposizione delle stampe
• Accertarsi di non strofinare e graffiare il lato stampato.
• Evitare gli ambienti con temperatura ed umidità troppo elevate, nonché la luce solare 

diretta. Conservare in un luogo buio.
• Evitare di esporre le stampe in luoghi aperti o sotto la luce solare diretta, che potrebbe 

accelerare il processo di sbiadimento.
• Quando si espongono le stampe in luoghi chiusi, si raccomanda di collocarle in 

cornici dotate di vetro, che consentiranno di preservarle per lungo tempo senza che 
sbiadiscano.
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Note sulla manipolazione delle cartucce d'inchiostro
• Se si spostano le cartucce d'inchiostro da un luogo freddo a un luogo caldo, prima 

dell'uso si raccomanda di lasciarle riposare a temperatura ambiente per almeno quattro 
ore.

• Si raccomanda di conservare le cartucce in un luogo fresco e di usarle prima della data 
di scadenza riportata sulla confezione. Inoltre, le cartucce devono essere usate entro i 
sei mesi successivi all'apertura.

• Non toccare l'apertura di erogazione dell'inchiostro delle cartucce, né l'area circostante, 
perché l'inchiostro potrebbe fuoriuscire.

• I livelli d'inchiostro e altri dati sono memorizzati nel chip del circuito integrato, in modo 
tale che le cartucce possano essere usate anche dopo essere state rimosse e reinserite.

• Per evitare l'accumulo di sporcizia sull'apertura di erogazione dell'inchiostro, 
conservare le cartucce rimosse in maniera corretta. L'apertura di erogazione è dotata di 
valvola e pertanto non è necessario tapparla.

• Attorno all'apertura di erogazione dell'inchiostro delle cartucce rimosse, potrebbero 
essere presenti residui di inchiostro. Pertanto, prestare attenzione a non lasciarne 
tracce nell'area circostante quando si rimuovono le cartucce.

• Non toccare il chip di colore verde (circuito integrato) della cartuccia d'inchiostro, per 
evitare di compromettere il normale funzionamento e la stampa.

• Non lasciar cadere o picchiare le cartucce contro oggetti duri, perché l'inchiostro 
potrebbe fuoriuscire.

• Anche nel caso in cui non venga stampato nulla, l'apparecchio usa gli inchiostri di 
tutte le cartucce durante la pulizia della testina e altre operazioni di manutenzione per 
mantenerla in buone condizioni.

• Benchè le cartucce d'inchiostro possano contenere materiali riciclati, questo non 
comprometterà in alcun modo il funzionamento o le prestazioni della stampante.

• Non lasciare la stampante priva di cartucce installate, perché gli inchiostri al suo interno 
potrebbero seccarsi e rendere impossibile le operazioni di stampa.

• Installare le cartucce d'inchiostro in tutti i relativi comparti, altrimenti non sarà possibile 
procedere con le operazioni di stampa.

Smaltimento delle cartucce usate e della cartuccia per la manutenzione
Smaltire i materiali di consumo e i componenti accessori in conformità alla legislazione e 
alle norme locali, ad esempio affidandoli a società specializzate nello smaltimento di rifiuti 
industriali.
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Introduzione al software

Introduzione al software
Per usare la stampante, sarà necessario installare il relativo driver sul proprio computer.

Nome del software Descrizione

Driver di stampa Questo software consente di far funzionare la stampante usando le istruzioni 
provenienti da un'altra applicazione.

Strumenti per la 
manutenzione

Questo software consente di eseguire operazioni di regolazione 
e manutenzione, quali il controllo dello stato della stampante, la 
configurazione	dei	parametri,	 la	pulizia	della	 testina,	ecc.	Viene	 installato	
assieme al driver di stampa.

Messaggi di avviso Mostra i messaggi di errore e consente all'utente di eseguire operazioni quali 
il controllo dello stato della stampante e la configurazione dei parametri. 
Viene installato assieme al driver di stampa.
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Avvertenze relative al prodotto

Danni accidentali derivanti da avarie o malfunzionamenti del prodotto
Il fabbricante non potrà essere ritenuto responsabile per danni accidentali (quali spese sostenute 
o	perdite	di	profitto	derivanti	dall'uso	di	questo	prodotto,	ecc.),	anche	nel	caso	 in	cui	avarie	o	
malfunzionamenti (compreso il software integrato, ecc.) non consentissero all'utente di ottenere i 
risultati desiderati.

Restrizioni d'uso del prodotto
• Qualora	questo	prodotto	venisse	usato	per	applicazioni	che	richiedano	un'elevata	affidabilità	

e sicurezza (quali dispositivi di trasporto nel settore aeronautico, ferroviario, nautico, 
automobilistico, ecc. o dispositivi funzionali e di precisione, ecc.), si dovrà utilizzarlo solo 
dopo aver introdotto opportune misure in grado di garantire la protezione contro qualsiasi 
tipo	di	guasto	e	l'adeguata	ridondanza,	per	mantenere	la	sicurezza	e	la	completa	affidabilità	
del sistema. Questo prodotto non è stato progettato per applicazioni che richiedano un 
grado	di	affidabilità	e	sicurezza	particolarmente	elevato,	quali	apparecchiature	per	 il	settore	
aerospaziale, per le comunicazioni primarie, per il controllo dell'energia nucleare o per l'ambito 
medico. Si dovrà valutare con attenzione l'adeguatezza di questo prodotto per tali applicazioni.

• Questo prodotto è un dispositivo industriale, progettato per essere installato in luoghi in cui 
possa essere utilizzato esclusivamente da personale adulto. Questo prodotto non deve essere 
usato in ambienti in cui possano essere presenti dei bambini.

• Si raccomanda che gli utenti che usano la stampante per la prima volta ricevano adeguate 
istruzioni da parte di personale esperto sul funzionamento di base del dispositivo, sulle 
precauzioni di sicurezza, ecc.

Smaltimento della stampante
Smaltire i materiali di consumo e i componenti accessori in conformità alla legislazione e alle 
norme	locali,	ad	esempio	affidandoli	a	società	specializzate	nello	smaltimento	di	rifiuti	industriali.

Cadute istantanee di tensione
Questo prodotto può subire dei danni o delle avarie a seguito di cadute istantanee di tensione 
causate da fulmini, ecc.
Si raccomanda di usare un gruppo di continuità (UPS - Uninterruptible Power-supply System) 
quale misura preventiva.
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Note
• La riproduzione, parziale o totale, di questo manuale è rigorosamente proibita.
• Il	contenuto	di	questo	manuale	è	soggetto	a	modifiche	senza	preavviso.
• Qualora il contenuto di questo manuale presenti degli errori, vi siano delle descrizioni mancanti 

oppure si necessitino ulteriori chiarimenti, mettersi in contatto con il fabbricante.
• Fatto salvo quanto precede, per nessun motivo il fabbricante potrà essere considerato 

responsabile per danni o perdite derivanti dall'uso di questo prodotto.
• ll fabbricante non potrà essere considerato responsabile per danni o perdite derivanti 

dall'impiego di questo prodotto per scopi diversi da quelli espressamente indicati in questo 
manuale,	né	per	riparazioni	o	modifiche	eseguite	da	persone	che	non	facciano	parte	del	proprio	
personale e di quello dei suoi fornitori.

• Il fabbricante non accetterà alcuna responsabilità per l'uso di componenti accessori o materiali 
di consumo diversi da quelli originali o da quelli raccomandati, anche qualora i problemi 
insorgano durante il periodo di validità della garanzia. In tal caso, le necessarie riparazioni 
verranno eseguite a pagamento.
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Conformità alle normative

Per il mercato statunitense

Avvertenza relativa alla Commissione Federale per le Comunicazioni:
Eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvate dal responsabile della 
conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura. 

NOTA:
Questo apparecchio è stato testato e ritenuto conforme ai limiti dei dispositivi digitali di Classe A, 
nel	rispetto	delle	Norme	della	Commissione	Federale	per	le	Comunicazioni	(Parte	15).	Tali	limiti	
sono	stati	stabiliti	al	fine	di	fornire	una	ragionevole	protezione	contro	le	interferenze	pericolose	
durante il funzionamento in un ambiente commerciale. 
Questo apparecchio genera, utilizza e può emettere energia a radiofrequenza e, qualora non 
venga installato e usato in conformità a quanto riportato nel manuale di istruzioni, può provocare 
pericolose interferenze nelle radiocomunicazioni. L'uso di questo apparecchio in un ambito 
residenziale può provocare pericolose interferenze. In tal caso, l'utente avrà la responsabilità di 
risolvere il problema a proprie spese.
L'uso di questo apparecchio è soggetto a due condizioni:
(1) questo dispositivo non deve causare interferenze e 
(2)   deve accettare tutte le eventuali interferenze, comprese quelle che possono comportare un 

funzionamento indesiderato.

PERICOLO: 
Questo prodotto contiene sostanze chimiche, compreso il piombo, che lo Stato della California 
ritiene provochino il cancro, difetti congeniti e altri pericoli per la riproduzione. Dopo l'uso, lavarsi 
le	mani	(questa	informazione	viene	fornita	in	conformità	alla	"Proposition	65"	(1986)	dello	Stato	
della California).

Per il mercato canadese
Gli apparecchi digitali di Classe A sono conformi alla norma canadese ICES-003.
L'uso di questo apparecchio è soggetto a due condizioni:
(1) questo dispositivo non deve causare interferenze e 
(2)   deve accettare tutte le eventuali interferenze, comprese quelle che possono comportare un 

funzionamento indesiderato.
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Per il mercato europeo

Simbolo RAEE
Il	simbolo	RAEE	(illustrato	a	destra)	applicato	all'apparecchio	significa	che	non	
può	essere	smaltito	tra	i	rifiuti	domestici	al	termine	della	sua	vita	utile	e	dovrà	
invece essere affidato a centri specializzati nelle procedure di trattamento, 
raccolta, riciclo e smaltimento.
Al	fine	di	prevenire	possibili	pericoli	per	 l'ambiente	o	per	 la	salute,	derivanti	
dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, si raccomanda di separare questo 
apparecchio	dagli	altri	tipi	di	rifiuti,	nonché	di	riciclarlo	in	modo	responsabile,	
per promuovere un uso sostenibile delle risorse materiali.
Gli	utenti	privati	dovranno	contattare	 il	proprio	rivenditore	di	zona	oppure	gli	uffici	governativi	
locali competenti in materia, per ottenere ulteriori informazioni su come riciclare questo prodotto 
rispettando l'ambiente.
Gli	utenti	commerciali	dovranno	contattare	il	proprio	fornitore	e	verificare	i	termini	e	le	condizioni	
del contratto di acquisto.
Questo	prodotto	non	deve	essere	smaltito	assieme	ad	altri	rifiuti	commerciali.

Informazioni relative alle interferenze elettromagnetiche
Questo dispositivo è un apparecchio di Classe A. In ambienti domestici può causare 
radiointerferenze. In tal caso, l'utente avrà la responsabilità di adottare le opportune misure per 
risolvere il problema. 

Informazioni per la tracciabilità del prodotto in Europa
Fabbricante: FUJIFILM Corporation
Indirizzo:	7-3,	Akasaka	9-Chome,	Minato-ku,	Tokyo	107-0052
Nazione:	GIAPPONE
Rappresentante	europeo	autorizzato:	FUJIFILM	EUROPE	GMBH
Indirizzo:	Düsseldorf	Heesenstrasse	31,	40549
Nazione: Germania

Per il mercato turco
Prodotto conforme alla Direttiva EEE.
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Per il mercato indiano

NORME (DI GESTIONE) DEI RIFIUTI ELETTRONICI (2016)
1. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLE NORME (DI GESTIONE) DEI RIFIUTI 
ELETTRONICI (2016)
Questo prodotto è conforme alle "Norme (di gestione) dei rifiuti elettronici, 2016", che 
proibiscono l'uso di piombo, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromurati o eteri di difenile 
polibromurato in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso di materiali omogenei e allo 0,01% in 
peso di materiali omogenei per quanto riguarda il cadmio, a esclusione delle eccezioni indicate 
nell'Allegato II delle Norme.
2. Corretta gestione e/o riciclo
È indispensabile che il prodotto venga gestito in conformità alle seguenti istruzioni.

Cosa fare Cosa non fare

Consegnare i rifiuti elettronici a un Centro di 
riciclaggio autorizzato.

Non	vendere	mai	i	rifiuti	elettronici	ad	agenzie	e	
rivenditori di rottami non autorizzati.

I	rifiuti	elettronici	devono	essere	separati	dai	rifiuti	
domestici	e	da	altri	tipi	di	rifiuti.

Non smaltire mai i rifiuti elettronici nei bidoni 
riservati	ai	rifiuti	domestici.

Il simbolo RAEE (illustrato a sinistra) applicato sull'apparecchio indica che il prodotto, i suoi 
componenti	e	i	materiali	di	consumo	o	le	parti	di	ricambio	non	devono	essere	smaltiti	tra	i	rifiuti	
domestici	al	 termine	della	 loro	vita	utile.	Si	raccomanda	di	separarli	dagli	altri	 tipi	di	rifiuti	e	di	
riciclarli	responsabilmente,	al	fine	di	tutelare	l'ambiente	e	il	benessere	collettivo.

Simboli che compaiono sul prodotto
Sulla stampante sono riportati i seguenti simboli.

Simbolo Descrizione

Pericolo o avvertenza:
Il mancato rispetto delle indicazioni di pericolo può causare ferite gravi o persino la morte.
Il mancato rispetto delle avvertenze può causare danni alle cose o ferite gravi.
Avvertenza/Superfici	molto	calde

Non toccare

Non toccare

Corrente alternata

Stato di standby
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1-2 - Frontier DE100-XD: Manuale d’uso -

Parte anteriore

1.1 Parte anteriore
(1)

(4)

(2)

(3)

(6)(5) (7)

(8)

(5)

(9)

(1) Coperchio superiore Aprire il coperchio in caso di inceppamenti o interventi di 
manutenzione.

( 2 )  I n t e r r u t t o r e  d i 
alimentazione

Normalmente,	 va	 lasciato	 in	posizione	ON.	Qualora	si	 verifichi	
un'emergenza oppure nel caso in cui non si utilizzi la stampante per 
un lungo periodo di tempo, premerlo per spegnere la stampante.

(3) Interruttore "PAUSE" Consente di mettere in pausa la stampa in corso.
A	meno	che	la	stampa	non	sia	corso,	il	rotolo	verrà	riavvolto	fino	a	
raggiungere la posizione idonea per la sua sostituzione.

(4) Spia di stato Segnala se la stampante è in condizioni di funzionamento normale 
oppure	se	si	è	verificato	un	errore.

(5) Spia degli inchiostri  “1.6 Spie” (pagina 1-6).

(6) Coperchio cartucce (sin.) Aprire il coperchio per sostituire le cartucce d'inchiostro.
(7) Contenitore dei ritagli Raccoglie i ritagli di carta scartati durante la stampa. Svuotare 

sempre il contenitore quando si sostituisce il rotolo di carta. Deve 
essere rimosso quando si carica o si rimuove il rotolo di carta.

(8) Coperchio cartucce (des.) Aprire il coperchio per sostituire le cartucce d'inchiostro.
(9) Vassoio (opzionale) Raccoglie le stampe in uscita.
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1.1.1 Rimozione dei pannelli frontali
Parte anteriore dopo la rimozione del contenitore dei ritagli, del coperchio interno e dei coperchi 
delle cartucce.

(10)

(10)

(11) (12)

(10) Cartucce degli inchiostri Si dovranno inserire quattro cartucce.
(11) Coperchio interno Coperchio interno, posizionato tra il contenitore dei ritagli e 

l'alimentatore della carta.
(12) Alimentatore della carta Tirare verso l'esterno per estrarre il supporto del rotolo di carta.

1.2 Parte posteriore

(2) (4)(6)

(5)
(7)(1)

(3)

(8)

(1) Presa d'aria (uscita) Si	usa	per	raffreddare	i	componenti	interni	della	stampante.
(2) Presa di alimentazione (CA) Consente di collegare il cavo di alimentazione della stampante.
(3) Porta USB Consente	di	collegare	il	cavo	USB.
(4) Presa d'aria (ingresso) Si	usa	per	raffreddare	i	componenti	interni	della	stampante.
(5) Leva di sblocco Rilascia il meccanismo di chiusura del coperchio posteriore.
(6) Coperchio posteriore Aprire il coperchio in caso di inceppamenti o interventi di 

manutenzione.
(7) Coperchio sinistro Aprire il coperchio in caso di inceppamenti.
(8) Cartuccia per la manutenzione Contenitore che raccoglie i residui di inchiostro.
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(9)

(10)

(9) Maniglia di rilascio posteriore Si usa per rimuovere la carta inceppata.
(10) Maniglia di rilascio anteriore Si usa per rimuovere la carta inceppata.

1.3 Alimentatore della carta

(2)

(3)

(1)

(1) Guida interna Regolabile in base alla larghezza del rotolo di carta.
(2) Supporto per il rotolo Serve per caricare il rotolo di carta.
(3) Scanalatura inserimento 
carta

Serve per inserire il bordo anteriore del rotolo di carta dopo averlo 
caricato.
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1.4 Testina di stampa
(1)(2)

(3)

(1) Testina di stampa Rilascia l'inchiostro mentre si sposta verso destra e sinistra per 
stampare. Non applicare una forza eccessiva quando la si sposta 
manualmente.

(2) Tubo dell'inchiostro Deve essere spostato quando si sostituisce il gruppo di deflusso 
dell'inchiostro oppure quando si interviene per risolvere un problema 
di inceppamento della carta.

(3) Gruppo di deflusso Raccoglie i residui di inchiostro durante la stampa.

1.5 Supporto per il rotolo della carta
(2)

(1)

(3)

(1) Flangia Inserirlo nell'anima del rotolo di carta per mantenerlo in posizione.
(2) Leva Si usa per inserire/rimuovere la flangia o la flangia/alberino 

dall'anima del rotolo.
(3) Alberino (con flangia) Inserirlo nell'anima del rotolo di carta per mantenerlo in posizione.
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1.6 Spie
(1) (2) (3) (4) (5)

(6) (7)

(1) Spia alimentazione Indica lo stato operativo della stampante.
• ON:	 Stampante	in	modalità	di	standby.
• Lampeggiante:    La stampante è in funzione (stampa/inizializzazione/ 

manutenzione/ripristino a seguito di errori/
riavvolgimento della carta).

• OFF:	 Stampante	spenta	/	arresto	dovuto	a	un	errore.
(2) Spia “!” Indica uno stato di errore della stampante.

• ON:	 Errore.
• OFF:	 Nessun	errore.

(3) Spia carta Indica lo stato dell'alimentatore della carta.
• ON:			 Carta	assente.	Carta	esaurita.	Errori	relativi	alla	carta.
• Lampeggiante: Inceppamento della carta.
• OFF:	 Nessun	errore.

(4)   Spia cartuccia per  
la manutenzione

Indica lo stato della cartuccia per la manutenzione.
• ON:			 	La	cartuccia	ha	una	capacità	insufficiente.	 

Errori relativi alla cartuccia per la manutenzione.
• OFF:	 Nessun	errore.

(5) Spia inserimento carta Indica lo stato di inserimento della carta nell'alimentatore.
• ON:			 Il	rotolo	di	carta	è	stato	riavvolto	e	può	essere	sostituito.
• Lampeggiante: La stampante è in funzione, quindi il rotolo di carta non 

può essere sostituito.
• OFF:	 La	carta	non	è	stata	caricata	nell'alimentatore.

(6) Spia degli inchiostri Indica lo stato delle cartucce d'inchiostro.
• ON:			 	Nessun	errore	della	corrispondente	cartuccia.	Errori	correlati	

alle cartucce.
• OFF:	 Nessun	errore.
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1.7 Vassoio (opzionale)

(3) (4)(2)

(1)

(1) Vassoio Raccoglie le stampe in uscita.
(2) Adattatore Adattatore	per	 la	raccolta	di	stampe	 in	 formato	152	mm	(lunghezza)	x	102	mm	

(larghezza)	(4	x	6	pollici).
(3) Staffa Serve	per	fissare	il	vassoio	alla	stampante.
(4) Viti (2) Si	usano	per	fissare	la	staffa	alla	stampante.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al capitolo  “4.2	DE100:	vassoio	di	raccolta	stampe	
(opzionale)”	(pagina	4-3).
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1.8 Accensione/spegnimento

1. Premere l'interruttore di alimentazione per circa due secondi

La stampante si accende/spegne.
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Capitolo 2  Driver di stampa
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2.1 Requisiti di sistema
Il driver di stampa è supportato dai sistemi operativi di seguito indicati. Accertarsi che il proprio 
computer sia adeguato ai requisiti indicati.

2.1.1 Requisiti di sistema (Windows)

Sistema operativo Windows	7	Professional	(SP1)	32/64bit
Windows	7	Ultimate	32/64bit
Windows	10	32/64bit

Specifiche 
raccomandate per 
il PC

Connessione da 
1 a 2

CPU:	Intel	Core	i5	650	3,2	GHz	o	superiore
Memoria:	4	GB
HDD:	43	GB

Connessione da 
3 a 4

CPU:	Intel	Core	i5	2400S	2,5	GHz	o	superiore
Memoria:	4	GB
HDD:	85	GB

2.1.2 Requisiti di sistema (Mac OS X)

Sistema operativo Da	OS	X	v10.8.x	a	v10.11.x
Da	macOS	10.12.x	a	10.15.x
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2.2 Installazione del driver di stampa

Il pacchetto "DE100" installa i seguenti software: driver di stampa, messaggi di avviso e strumenti 
per la manutenzione.
Importante:
• È necessario accedere al sistema in qualità di amministratore.
• Qualora Windows 7 o Windows 10 richiedano una password (o altra conferma), digitarla 

e successivamente proseguire con le operazioni.
• Se la stampante viene usata in condivisione con più utenti, ciascuno di essi dovrà 

accedere con il proprio account.
• Non modificare le credenziali di accesso mentre è in corso una stampa, altrimenti 

quest'ultima verrà forzosamente annullata e sarà necessario attendere otto minuti prima 
di poter avviare nuovamente il processo.

2.2.1 Installazione del driver di stampa (Windows)

1. Dezippare il file contenente il pacchetto "DE100 Driver".

2. Cliccare due volte sul file “DE100 Driver Package Installer.exe” nella cartella in cui è 
stato dezippato. 
Qualora compaia la finestra di dialogo “User Account Control”, cliccare sul tasto 
[Yes] (sì).

Si avvia la procedura di installazione guidata.

3. Cliccare sul tasto [Install] (installa).

L'installazione viene avviata.
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4. Qualora compaia una schermata con la richiesta di conferma dell'installazione del 
software, cliccare sul tasto [Install] (installa).

L'installazione prosegue.
Al	termine,	verrà	visualizzata	la	schermata	finale,	che	conferma	l'avvenuta	installazione.

5. Cliccare sul tasto [Finish] (fine).

Il computer verrà riavviato.
Dopo il riavvio saranno disponibili per l'uso il driver di stampa, i messaggi di avviso e gli 
strumenti per la manutenzione.

6. Per il modello DE100-XD, si dovrà installare una patch per modificare i messaggi di 
avviso relativi alla cartuccia per la manutenzione. 
Nella cartella “DE100XDErrMsgTool” del pacchetto dei driver di stampa V2.0, cliccare 
col tasto destro del mouse su “DE100XDErrMsgTool.bat” e poi selezionare “Run as 
administrator” (esegui come amministratore).
Schermata	che	illustra	il	risultato	dell’installazione	della	patch	per	la	modifica	dei	messaggi:



- Frontier DE100-XD: Manuale d’uso - 2-5

Installazione del driver di stampa

2

D
river di stam

pa

7. Quando la finestra si chiude, riavviare il PC.

8. Collegare la stampante al computer tramite il cavo USB.
Dopo aver collegato il cavo, comparirà il messaggio “Printer setup in progress” 
(configurazione	della	stampante	in	corso),	che	resterà	visualizzato	per	circa	10-30	minuti.

Nota:
• Il	nome	del	driver	di	stampa	viene	memorizzato	come	“FUJIFILM	DE100”.	Specificarlo	quando	

si avvia la stampa da un'applicazione.
• Qualora si installi il driver di stampa su una seconda stampante, il suo nome sarà “FUJIFILM 

DE100 (copy 1)”.
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2.2.2 Installazione del driver di stampa (Mac OS X)

1. Dezippare il file contenente il pacchetto "DE100 Driver".

2. Cliccare due volte sul file “DE100 Driver Package Installer.pkg” nella cartella in cui è 
stato dezippato.
Si avvierà la procedura di installazione guidata.

3. Seguire le istruzioni e cliccare sul tasto [Continue] (continua).

Al termine, comparirà una schermata di conferma dell'avvenuta installazione.

4. Cliccare sul tasto [Close] (chiudi).

5. Riavviare il PC.
Dopo il riavvio sarà possibile usare il driver di stampa, i messaggi di avviso e gli strumenti 
per la manutenzione.
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6. Per il modello DE100-XD, si dovrà installare una patch per modificare i messaggi di 
avviso relativi alla cartuccia per la manutenzione. 
Copiare il file “DE100XDModifyErrMsgTool_mac.zip” del pacchetto dei driver di 
stampa V2.0 nella posizione desiderata.

7. Fare doppio clic sul file “DE100XDModifyErrMsgTool_mac.zip” per decomprimerlo.

8. Trascinare il file decompresso “MessageNew.zip” in “DE100XDModifyErrMsg”.

Schermata	che	illustra	il	risultato	dell’installazione	della	patch	per	la	modifica	dei	messaggi:

9. Cliccare sul tasto [OK].

10. Riavviare il PC.

11. Collegare la stampante al computer tramite il cavo USB.
Dopo aver collegato il cavo, comparirà il messaggio “Printer setup in progress” 
(configurazione	della	stampante	in	corso),	che	resterà	visualizzato	per	circa	10-30	minuti.

Nota:
• Il	nome	del	driver	di	stampa	viene	memorizzato	come	“FUJIFILM	DE100”.	Specificarlo	quando	

si avvia la stampa da un'applicazione.
• Qualora si installi il driver di stampa su una seconda stampante, il suo nome sarà “FUJIFILM 

DE100 (copy 1)”.
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2.3 Impostazioni del driver di stampa
Il driver di stampa coordina le informazioni inviate alla stampante da un'altra applicazione. Le 
funzioni principali del driver di stampa vengono di seguito descritte:
• Converte i dati di stampa ricevuti dalle applicazioni in dati stampabili e li invia alla stampante.
• Avvia gli strumenti per la manutenzione dal computer per eseguire operazioni di regolazione e 
manutenzione	quali	il	controllo	dello	stato	della	stampante,	la	configurazione	dei	parametri,	la	
pulizia della testina di stampa, ecc.

2.3.1 Metodo di visualizzazione della schermata del driver di stampa

1. Cliccare sulla voce [Devices and Printers] (dispositivi e stampanti) del menu Start.
Si aprirà la corrispondente schermata.

2. Selezionare la voce [Printing preferences] (preferenze di stampa) nel menu 
contestuale che si apre cliccando col tasto destro su “FUJIFILM DE100”.

Si aprirà la schermata delle preferenze di stampa “FUJIFILM DE100”.

Questa	finestra	può	essere	visualizzata	anche	a	partire	dalla	schermata	del	software	applicativo	
durante la stampa.
Per maggiori informazioni, fare riferimento al capitolo  “3.1 Metodi di stampa di base” (pagina 
3-2).
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2.3.2 Impostazioni del driver di stampa (Windows)
Nella schermata “FUJIFILM DE100 Printing Preferences” (preferenze di stampa FUJIFILM 
DE100)	[schermata	“Setup”	(configurazione),	schermata	“Color	Management”	(gestione	colori)	e	
schermata	“Others”	(altre)],	sarà	possibile	configurare	le	impostazioni	e	la	qualità	necessarie	per	
ottenere i risultati desiderati.

2.3.2.1 Schermata “Setup” (configurazione)

Impostazioni Descrizione

Impostazioni 
di stampa

Tipo di carta Selezionare il tipo di carta corrispondente a quella usata.
Qualità 
dell'immagine

Selezionare	la	qualità	di	stampa	[Standard]	o	[High	Quality]	(alta	qualità).	In	linea	
generale, selezionare [Standard]. Se si desidera invece ottenere dei risultati 
particolarmente	accurati,	selezionare	[High	Quality]*	*

Impostazioni 
della pagina

Formato della 
carta

Impostare il formato della carta che si intende usare per la stampa.
I formati non presenti in elenco possono essere aggiunti cliccando sul tasto [User 
Defined]	(formato	definito	dall'utente).
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al capitolo  “3.2.3 Stampa su carta 
in formato fuori standard” (pagina 3-23).

Impostazione 
dei margini

Selezionare	le	impostazioni	dei	margini	per	la	stampa:	[Borderless	(Auto	Expand)]	
(senza	margini	con	adattamento	automatico)	o	[Borderless	(Retain	Size)]	(senza	
margini mantenendo il formato).
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al capitolo  “3.2.2 Stampa senza 
margini” (pagina 3-20).

Orientamento Cliccare su [Portrait] (verticale) o [Landscape] (orizzontale) per selezionare l'orientamento 
di stampa. Accertarsi che l'orientamento corrisponda a quello dell'applicazione.

Copie Copie Immettere il numero di copie da stampare.
Fascicola Quando si stampano più copie di un documento composto da più pagine, queste 

verranno stampate in modo da facilitare la successiva fascicolazione.
Ordine	inverso Selezionando la relativa casella, si potranno stampare le pagine in ordine inverso.

Visualizza stato stampante Mostra i messaggi di avviso, che segnalano lo stato della stampante. Sarà 
possibile	verificare	i	livelli	di	inchiostro	rimasto,	lo	spazio	libero	nella	cartuccia	per	
la manutenzione e le impostazioni relative alla carta.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al capitolo  “2.4	Messaggi	di	avviso”	
(Pagina 2-16).

Ripristina impostazioni Resetta tutte le impostazioni, ripristinando i valori originali.
*	 Se si avvia la stampa subito dopo aver selezionato la qualità dell'immagine, alcuni ugelli potrebbero 

non essere ancora attivi e pertanto sulla stampa potrebbero comparire delle rigature. Si raccomanda di 
attendere almeno 10 secondi prima di avviare la stampa.
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2.3.2.2 Schermata “Color Management” (gestione colori)

Impostazioni Descrizione

Modalità Impostazioni manuali Selezionare il metodo di regolazione dei colori durante la 
stampa.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al capitolo  

“3.2.1	Correzione	dei	colori”	(pagina	3-15).

Driver ICM
Host	ICM
Off
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2.3.2.3 Schermata “Others” (altre impostazioni)

Impostazioni Descrizione

Strumenti 
esterni

Avvia gli strumenti per la 
manutenzione

Consente di avviare gli strumenti per la manutenzione.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al capitolo  

“6.2 Strumenti per la manutenzione” (pagina 6-6).
Impostazioni 
avanzate

Risoluzione rendering Imposta la risoluzione del rendering di stampa.
Consenti impostazioni 
ICM per il software 
applicativo

Selezionare questa impostazione se sono state attivate le 
impostazioni ICM dell'applicazione e i risultati di stampa 
non sono soddisfacenti. Generalmente, non è necessario 
farlo.

Metodo di conversione 
DPI

Selezionare il metodo di conversione della risoluzione: 
[Nearest	Neighbor]	(contorni	netti)	o	[B-Spline]	(contorni	
sfumati).

Lingua Selezionare la lingua di visualizzazione del software:
l'opzione [Auto Select] selezionerà automaticamente il 
giapponese o l'inglese in conformità al sistema operativo.
Se si seleziona il giapponese [Japanese] o 
l'inglese [English], verrà usata la lingua selezionata 
indipendentemente dal sistema operativo installato.
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2.3.3 Impostazioni del driver di stampa (Mac OS X)

2.3.3.1 Schermata di configurazione della pagina

Impostazioni Descrizione

Copie Immettere il numero di copie da stampare.
Pagine Immettere l'intervallo di pagine da stampare.
Formato della 
carta

Impostare il formato della carta che si intende usare per la stampa.
I formati non presenti in elenco possono essere aggiunti cliccando sul tasto [User 
Defined]	(formato	definito	dall'utente).
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al capitolo  “3.2.3 Stampa su carta in 

formato fuori standard” (pagina 3-23).
Orientamento Impostare l'orientamento da usare. Accertarsi che l'orientamento corrisponda a quello 

dell'applicazione.
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2.3.3.2 Schermata “Color Matching” (corrispondenza colori)

Impostazioni Descrizione

ColorSync	/	Off	(nessuna	regolazione	
dei colori)

Impostare se usare o meno la funzione "ColorSync" 
(sincronizzazione colori). La si potrà selezionare se si usa 
un'applicazione che supporta la gestione dei colori.

Profilo Impostare	il	profilo	della	stampante	usato	per	la	gestione	dei	
colori.
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2.3.3.3 Schermata “Setup” (configurazione)

Impostazioni Descrizione

Tipo di carta Selezionare il tipo di carta corrispondente a quella usata.
Qualità dell'immagine Selezionare	la	qualità	di	stampa	[Standard]	o	[High	Quality]	(alta	qualità).	In	

linea generale, selezionare [Standard]. Se si desidera invece ottenere dei 
risultati	particolarmente	accurati,	selezionare	[High	Quality]*	*

Risoluzione Impostare la risoluzione del rendering di stampa.
Visualizzazione dello 
stato della stampante

Mostra i messaggi di avviso, che segnalano lo stato della stampante. Sarà 
possibile	verificare	i	livelli	di	inchiostro	rimasto,	lo	spazio	libero	nella	cartuccia	
per la manutenzione e le impostazioni relative alla carta.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al capitolo  “2.4	Messaggi	di	avviso”	

(Pagina 2-16).
*	 Se si avvia la stampa subito dopo aver selezionato la qualità dell'immagine, alcuni ugelli potrebbero 

non essere ancora attivi e pertanto sulla stampa potrebbero comparire delle rigature. Si raccomanda di 
attendere almeno 10 secondi prima di avviare la stampa.
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2.3.3.4 Schermata “Others” (altre impostazioni)

Impostazioni Descrizione

Strumenti 
esterni

Avvia gli 
strumenti per la 
manutenzione 
della stampante

Consente di avviare gli strumenti per la manutenzione.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al capitolo  “6.2 

Strumenti per la manutenzione” (pagina 6-6).

Impostazioni 
avanzate

Metodo di 
conversione DPI

Selezionare il metodo di conversione della risoluzione: [Nearest 
Neighbor]	(contorni	netti)	o	[B-Spline]	(contorni	sfumati).
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2.4 Messaggi di avviso
I messaggi di avviso consentono di controllare lo stato della stampante, l'inchiostro e la carta 
rimanenti,	nonché	di	modificare	le	preferenze	di	stampa.

2.4.1 Metodo di visualizzazione dei messaggi di avviso

2.4.1.1 Metodo di visualizzazione dei messaggi di avviso (Windows)
Sarà possibile visualizzare i messaggi di avviso usando uno dei seguenti metodi.
• Cliccare sul tasto [Display Printer Status] (mostra stato stampante) nella schermata “FUJIFILM 

DE100 Printing Preferences” (preferenze di stampa FUJIFILM DE100).

• Cliccare due volte sull'icona “FUJIFILM DE100” nella barra delle applicazioni.

• Cliccare sulla voce [Printer Information] (informazioni sulla stampante) nel menu contestuale 
che si apre cliccando col testo destro sull'icona “FUJIFILM DE100” nella barra delle 
applicazioni.

Importante:
Qualora siano connesse più stampanti, sulla barra delle applicazioni comparirà il 
medesimo numero di icone.

I messaggi di avviso compaiono automaticamente anche quando si verifica un errore della 
stampante.
È inoltre possibile impostare i livelli di errore visualizzabili.
Per maggiori informazioni, fare riferimento al capitolo  “7.1.1.1 Impostazione dei livelli di errore 
visualizzabili” (pagina 7-3).
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2.4.1.2 Metodo di visualizzazione dei messaggi di avviso (Mac OS X)
Sarà possibile visualizzare i messaggi di avviso usando uno dei seguenti metodi.
• Cliccare sul tasto [Display Printer Status] (visualizza stato della stampante) nella schermata 
“Setup”	o	nella	schermata	“Others”.

• Cliccare su [Printer information] (informazioni sulla stampante) nel menu contestuale che si 
apre cliccando due volte sull'icona “FUJIFILM DE100” nella barra dei menu.

Importante:
Qualora siano connesse più stampanti, sulla barra delle applicazioni comparirà il 
medesimo numero di icone.

I messaggi di avviso compaiono automaticamente anche quando si verifica un errore della 
stampante.
È inoltre possibile impostare i livelli di errore visualizzabili.
Per maggiori informazioni, fare riferimento al capitolo  “7.1.1.1 Impostazione dei livelli di errore 
visualizzabili” (pagina 7-3).

2.4.1.3 Chiusura della schermata dei messaggi di avviso

1. Cliccare sul tasto OK.
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2.4.2 Schermata dei messaggi di avviso

Voce Descrizione

Stato della stampante Mostra lo stato della stampante
S/N Mostra il numero di serie della stampante.
F/W Mostra	la	versione	firmware	della	stampante.
Inchiostro rimanente Mostra i livelli di inchiostro rimanenti.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al capitolo  “5.2.1	Controllo	dei	livelli	

d’inchiostro”	(pagina	5-18).
Spazio libero rimanente nella 
cartuccia per la manutenzione

Mostra lo spazio libero nella cartuccia per la manutenzione.
Per maggiori informazioni, fare riferimento al capitolo  “5.3.1	Verifica	dello	spazio	

libero	nella	cartuccia	per	la	manutenzione”	(pagina	5-21).
Formato e carta rimanente Indica la larghezza e la quantità di carta rimasta nella stampante.
Coda di stampa Mostra le stampe in attesa di esecuzione.

Per maggiori informazioni, fare riferimento al capitolo  “3.3.2 Annullare una 

stampa dalla schermata dei messaggi di avviso” (pagina 3-26).
Preferenze Segnale acustico Consente di impostare o meno l'attivazione di un segnale acustico.

Risparmio 
energetico

Imposta l'intervallo di tempo che deve trascorrere prima di passare in modalità di 
risparmio energetico.

Impostazioni 
carta

Imposta il tipo di carta e la quantità rimanente.

Unità di misura Sarà possibile selezionare [mm/m] o [inch/feet] (pollici/piedi).

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al capitolo  “2.4.3	Modifica	delle	preferenze	di	
stampa”	(Pagina		2-19).
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2.4.3 Modifica delle preferenze di stampa
Nella	schermata	dei	messaggi	di	avviso,	sarà	possibile	modificare	le	preferenze	di	stampa.

1. Cliccare sul tasto [Preferences] (preferenze).

Si	aprirà	la	schermata	per	la	modifica	delle	preferenze	di	stampa.

2.4.3.1 Segnale acustico
È	possibile	attivare	o	meno	l'emissione	di	un	segnale	acustico	nel	caso	in	cui	si	verifichi	un	errore	
della stampante.

1. Cliccare su [ON] (attiva) oppure su [OFF] (disattiva).

Impostazioni Descrizione

ON Il segnale acustico viene attivato.
OFF Il segnale acustico viene disattivato.

2. Cliccare sul tasto [OK].
Si tornerà alla schermata dei messaggi di avviso.

Sarà possibile attivare o disattivare il segnale acustico anche nella schermata degli strumenti per 
la manutenzione.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al capitolo  “6.2.5.1	Segnale	acustico”	(pagina	6-20).
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2.4.3.2 Intervallo di tempo prima del passaggio in modalità di 
risparmio energetico

Imposta l'intervallo di tempo che deve trascorrere prima di passare in modalità di risparmio 
energetico.

1. Selezionare l'intervallo di tempo prima del passaggio in modalità di risparmio 
energetico.

Impostazioni	possibili:	5	min,	10	min,	15	min,	30	min,	1	ora,	2	ore,	OFF	(disattiva).
Se la stampante funziona in modo regolare e non viene ricevuto alcun comando di stampa 
per un determinato periodo di tempo, la stampante passerà automaticamente in modalità di 
risparmio energetico.

2. Cliccare sul tasto [OK].
Si tornerà alla schermata dei messaggi di avviso.

Si potrà impostare l'intervallo di tempo prima del passaggio in modalità di risparmio energetico 
anche nella schermata degli strumenti per la manutenzione.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al capitolo  “6.2.5.1	Segnale	acustico”	(pagina	6-20).

2.4.3.3 Impostazioni carta
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al capitolo  “5.1.2.9	Modifica	delle	impostazioni	della	
carta”	(pagina	5-16).



- Frontier DE100-XD: Manuale d’uso - 2-21

Messaggi di avviso

2

D
river di stam

pa

2.4.3.4 Cambiare le unità di misura
Sarà	possibile	modificare	le	unità	di	misura	in	uso.

1. Selezionare le unità di misura che si desidera visualizzare.

2. Cliccare sul tasto [OK].
Si tornerà alla schermata dei messaggi di avviso.



2-22 - Frontier DE100-XD: Manuale d’uso -

Funzione di sostituzione automatica della stampante

2.5 Funzione di sostituzione automatica della 
stampante

Qualora si sostituisca la stampante, il nome della stampante correntemente in uso può essere 
trasferito alla nuova stampante.
Dopo aver installato il driver di stampa, la funzione di sostituzione automatica è attiva e operativa.
Nel caso in cui siano state collegate più stampanti, la funzione sarà applicabile a ciascuna di 
esse. Infatti, quando si impostano i livelli di errore selezionando l'icona relativa a una singola 
stampante, i medesimi parametri verranno automaticamente applicati a tutte le altre stampanti.

2.5.1 Disattivazione della funzione di sostituzione automatica

1. Cliccare su [Automatic Replacement] (sostituzione automatica) nel menu contestuale 
che si apre cliccando col tasto destro sull'icona "FUJIFILM DE100" nella barra delle 
applicazioni.

La casella [Automatic Replacement] (sostituzione automatica) verrà deselezionata.

2.5.2 Attivazione della funzione di sostituzione automatica

1. Cliccare su [Automatic Replacement] (sostituzione automatica) nel menu contestuale 
che si apre cliccando col tasto destro sull'icona "FUJIFILM DE100" nella barra delle 
applicazioni.

La casella [Automatic Replacement] (sostituzione automatica) verrà selezionata.
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2.6 Disinstallazione del driver di stampa

2.6.1 Disinstallazione del driver di stampa (Windows)
Per disinstallare il driver di stampa, i messaggi di avviso e gli strumenti per la manutenzione 
attenersi alla procedura di seguito descritta.

1. Cliccare su [Uninstall a program] (disinstalla programma) nel Pannello di controllo.

2. Selezionare “FUJIFILM DE100” e poi cliccare su [Uninstall] (disinstalla).

Si avvierà la procedura di disinstallazione guidata.

3. Cliccare sul tasto [Uninstall] (disinstalla).

Si avvierà la procedura di disinstallazione.
Al termine della disinstallazione, verrà visualizzata la schermata di conferma 
dell'operazione.
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4. Cliccare sul tasto [Finish] (fine).

Il computer verrà riavviato.

2.6.2 Disinstallazione del driver di stampa (Mac OS X)

1. Andare alla seguente cartella:
/Library/Application Support/FUJFILM/DE100/bin/

2. Cliccare due volte su “DE100 Driver Package Uninstaller”.

Si avvierà la procedura di disinstallazione del driver di stampa.

3. Riavviare il PC.
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2.7 Impostazione della modalità ECO

L’impostazione	della	modalità	ECO	consente	all’utente	di	ridurre	la	quantità	di	inchiostro	usato	
per la manutenzione automatica della testina di stampa prima dell’avvio delle operazioni di 
stampa.
Qualora	si	eseguano	più	di	50	stampe	giornaliere	di	una	o	due	pagine	alla	volta,	l’impostazione	
della	modalità	ECO	permette	di	ridurre	la	frequenza	di	sostituzione	della	cartuccia	per	la	
manutenzione.

1. Avviare lo strumento di configurazione della modalità di manutenzione degli ugelli di 
stampa (Nozzle Upkeep Mode Setting tool).
[Windows]
Fare doppio clic sull’icona [Nozzle Upkeep Mode Setting], presente sul desktop.
In alternativa, cliccare sul menu START e selezionare [All Programs] (tutti i programmi) 
– [FUJIFILM DE100] – [Nozzle Upkeep Mode Setting] (configurazione della modalità di 
manutenzione degli ugelli di stampa).
[Mac	OS	X]
Fare doppio clic sull’applicazione [Nozzle Upkeep Mode Setting] nella cartella delle 
applicazioni.

2. Selezionare la modalità che si desidera utilizzare.

Importante:
la modalità selezionata verrà applicata a tutte le stampanti collegate.

• Modalità standard
Si	tratta	della	configurazione	di	default	(raccomandata),	che	consente	di	mantenere	 la	
qualità di stampa.

• Modalità	ECO
La	modalità	ECO	riduce	la	quantità	di	inchiostro	usato	per	la	manutenzione	automatica	
della testina di stampa prima dell’avvio delle operazioni di stampa.

3. Cliccare sul tasto [Set] (imposta).
Comparirà	la	schermata	di	conferma	dell’aggiornamento	del	firmware.

4. Collegare tutte le stampanti che si intende utilizzare al PC e accenderle.
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5. Cliccare sul tasto [Update] (aggiorna).

Verrà	avviato	l’aggiornamento	del	firmware.

 ATTENZIONE
Non arrestare mai la stampante e/o il PC mentre è in corso l’aggiornamento del 
firmware.

Al termine dell’aggiornamento, comparirà una finestra di dialogo che confermerà il 
completamento dell’operazione.

6. Cliccare sul tasto [OK] nella finestra di dialogo.

7. Cliccare sul tasto [Close] (chiudi).
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3.1 Metodi di stampa di base
Aprire la schermata del driver di stampa sul computer collegato e immettere le opportune 
impostazioni, quali il tipo e il formato della carta.

1. Caricare la carta nella stampante.

2. Aprire la schermata di stampa dell'applicazione che si intende usare.
Cliccare su [Print] (stampa) nel menu [File].
Le operazioni potrebbero differire a seconda dell'applicazione usata. Per maggiori 
informazioni, fare riferimento al relativo manuale.

3. Aprire la schermata del driver di stampa (impostazioni di stampa dettagliate) dalla 
schermata di stampa dell'applicazione in uso.
Selezionare il nome di questa stampante e poi cliccare su [Print Settings] (impostazioni di 
stampa) oppure su [Detailed Settings] (impostazioni dettagliate) o su [Properties] (proprietà).

4. Immettere tutte le necessarie impostazioni.

Impostazioni Descrizione

Tipo di carta Immettere il tipo di carta che si intende usare.
Qualità dell'immagine Generalmente, si usa l'impostazione [Standard].
Formato della carta Selezionare le dimensioni della carta.
I m p o s t a z i o n e  d e i 
margini

Selezionare le impostazioni dei margini per la stampa:
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al capitolo  “3.2.2 Stampa 
senza margini” (pagina 3-20).

5. Al termine delle impostazioni, cliccare sul tasto [OK].

6. Cliccare sul tasto [Print] (stampa) nella schermata di stampa dell'applicazione.
La stampa verrà avviata.

Importante:
Non modificare le credenziali di accesso mentre è in corso una stampa, altrimenti 
quest'ultima verrà forzosamente annullata e sarà necessario attendere otto minuti prima di 
poter avviare nuovamente il processo.
Nota:
Nei seguenti casi, potrebbe essere eseguito un riavvolgimento della carta nell'intervallo tra due 
stampe:
• Stampa	consecutiva	di	due	immagini	con	differenti	impostazioni	di	formato	e	qualità	(Standard/
High	Quality).

• Tra le due stampe intercorre un certo intervallo di tempo.
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3.1.1 Stampare da Photoshop
Questo capitolo usa il programma Adobe Photoshop CS6 quale esempio per la stampa di 
immagini	presenti	sul	computer	degli	utenti.	Le	operazioni	potrebbero	differire	a	seconda	della	
versione usata. Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di Photoshop.

3.1.1.1 Stampare da Photoshop (Windows)

1. Avviare Adobe Photoshop CS6 e aprire un'immagine.

2. Cliccare su [Image Size] (formato immagine) nel menu [Image] (immagine).

Si aprirà la corrispondente schermata.

3. Impostare il formato e la risoluzione.
Selezionare la casella [Constrain Proportions] (mantieni proporzioni) e poi immettere i valori 
di	larghezza	([Width])	o	altezza	([Height])	in	base	al	formato	della	carta	usata.	Impostare	la	
risoluzione	([Resolution]).	Nell'esempio,	la	risoluzione	è	pari	a	360	pixel/pollice.	Al	termine	
delle	impostazioni,	cliccare	sul	tasto	[OK].
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4. Selezionare la voce [Print] (stampa) nel menu [File].

Si aprirà la schermata relativa alle impostazioni di stampa.

5. Selezionare il nome della stampante nel riquadro “Printer Setup” (configura 
stampante) e poi cliccare sul tasto [Print Settings] (impostazioni di stampa).
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6. Configurare i parametri e poi cliccare sul tasto [OK].

Impostazioni Descrizione

Tipo di carta Immettere il tipo di carta che si intende usare.
Qualità 
dell'immagine

Generalmente, si seleziona [Standard].
Qualora si desideri ottenere risultati particolarmente accurati, selezionare 
[High	Quality]	(alta	qualità).	*

F o r m a t o  d e l l a 
carta

Selezionare le dimensioni della carta.
Accertarsi che siano le stesse immesse al punto 3.

*			Se	si	avvia	la	stampa	subito	dopo	aver	selezionato	la	qualità	dell'immagine,	alcuni	ugelli	
potrebbero non essere ancora attivi e pertanto sulla stampa potrebbero comparire delle 
rigature. Si raccomanda di attendere almeno 10 secondi prima di avviare la stampa.

Per maggiori informazioni, fare riferimento al capitolo  “2.3.2.1 Schermata “Setup” 
(configurazione)”	(pagina	2-9).

7. Immettere tutte le impostazioni necessarie, quali l'orientamento o la posizione e 
il metodo di gestione dei colori, mentre si controlla l'immagine visualizzata nella 
schermata delle impostazioni di stampa di Photoshop.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al capitolo  “3.2.1 Correzione dei colori” (Pagina 
3-15).
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8. Cliccare sul tasto [Print] (stampa).
Qualora	l'immagine	avesse	dimensioni	superiori	rispetto	alla	carta,	comparirà	la	finestra	di	
dialogo di seguito illustrata:
• Cliccare sul tasto [Proceed] (continua) per stampare comunque l'immagine.
• Cliccare sul tasto [Cancel] (annulla) per annullare la stampa.

9. Selezionare il nome di questa stampante e poi cliccare sul tasto [Print] (stampa).
I dati verranno inviati alla stampante.
Questa schermata potrebbe anche non essere visualizzata, a seconda della versione in uso. 
In tal caso, i dati verranno inviati alla stampante al precedente punto 8.
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3.1.1.2 Stampare da Photoshop (Mac OS X)

1. Avviare Adobe Photoshop CS6 e aprire un'immagine.

2. Cliccare su [Image Size] (formato immagine) nel menu [Image] (immagine).

Si aprirà la corrispondente schermata.

3. Impostare il formato e la risoluzione.
Selezionare la casella [Constrain Proportions] (mantieni proporzioni) e poi immettere i valori 
di	larghezza	([Width])	o	altezza	([Height])	in	base	al	formato	della	carta	usata.	Impostare	la	
risoluzione	([Resolution]).	Nell'esempio,	la	risoluzione	è	pari	a	360	pixel/pollice.	Al	termine	
delle	impostazioni,	cliccare	sul	tasto	[OK].
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4. Selezionare la voce [Print] (stampa) nel menu [File].

Si aprirà la schermata relativa alle impostazioni di stampa.

5. Selezionare il nome della stampante nel riquadro “Printer Setup” (configura 
stampante) e poi cliccare sul tasto [Print Settings] (impostazioni di stampa).
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6. Configurare i parametri e poi cliccare sul tasto [Print] (stampa).

Impostazioni Descrizione

Formato della 
carta

Selezionare le dimensioni della carta.
Accertarsi che siano le stesse immesse al punto 3.

Tipo di carta Immettere il tipo di carta che si intende usare.
Qualità 
dell'immagine

Generalmente, si seleziona [Standard].
Qualora si desideri ottenere risultati particolarmente accurati, selezionare 
[High	Quality]	(alta	qualità).

Corrisp. colori Selezionare	[Off	(No	Color	Adjustment)]	(disattiva	(nessuna	regolazione	dei	colori).

Per maggiori informazioni, fare riferimento al capitolo  “2.3.3.1 Schermata di 
configurazione	della	pagina”	(pagina	2-12).
Per maggiori informazioni, fare riferimento al capitolo  “2.3.3.2 Schermata “Color 
Matching” (corrispondenza colori)” (pagina 2-13).

7. Immettere tutte le impostazioni necessarie, quali l'orientamento o la posizione, 
mentre si controlla l'immagine visualizzata nella schermata delle impostazioni di 
stampa di Photoshop.
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8. Configurare le impostazioni di gestione dei colori.
i. Selezionare [Photoshop Manages Colors] in “Color Handling”.
ii. Selezionare il tipo di carta da usare in “Printer Profile”.
iii. Selezionare [Perceptual] in “Rendering Intent”.

9. Cliccare sul tasto [Print] (stampa).

10. Selezionare il nome di questa stampante e poi cliccare sul tasto [Print] (stampa).
I dati verranno inviati alla stampante.
Questa schermata potrebbe anche non essere visualizzata, a seconda dell'applicazione in 
uso.	In	tal	caso,	i	dati	verranno	inviati	alla	stampante	al	precedente	punto	9.
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3.1.2 Stampare da Lightroom
Questo	capitolo	usa	il	programma	Lightroom	CC	2015	quale	esempio	per	la	stampa	di	immagini	
presenti	sul	computer	degli	utenti.	Le	operazioni	potrebbero	differire	a	seconda	della	versione	
usata. Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di Adobe Lightroom.

3.1.2.1 Stampare da Lightroom (Windows)

1. Avviare Lightroom e aprire un'immagine.

2. Nel menu [File], selezionare [Printer] (stampante).

Verrà visualizzata la corrispondente schermata.
Suggerimento:
La schermata per la stampa può essere visualizzata anche cliccando sulla linguetta della 
pagina [Print] (stampa) e poi sul tasto [Printer] (stampante).
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3. Selezionare la voce [FUJIFILM DE100] e poi cliccare sul tasto [Properties] (proprietà).

Comparirà la corrispondente schermata.

4. Selezionare la linguetta [Color Management] (gestione colori) e impostare la modalità 
([Mode]) su [Off] (disattiva).

5. Cliccare sul tasto [OK].

6. Nel riquadro [Color Management] (gestione colori) della pagina [Print] (stampa), 
selezionare il tipo di carta alla voce [Profile] (profilo) e poi cliccare sul tasto [Print] 
(stampa).

I dati verranno inviati alla stampante.
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3.1.2.2 Stampare da Lightroom (Mac OS X)

1. Avviare Lightroom e aprire un'immagine.

2. Nel menu [File], selezionare [Printer] (stampante).

Verrà visualizzata la corrispondente schermata.
Suggerimento:
La schermata per la stampa può essere visualizzata anche cliccando sulla linguetta della 
pagina [Print] (stampa) e poi sul tasto [Printer] (stampante).
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3. Selezionare [Color Matching] (corrispondenza colori) e poi la voce [Off (No Color 
Adjustment)] (disattiva/nessuna regolazione del colore).

4. Selezionare [Setup] (configura) e il tipo di carta da usare per la stampa in [Paper Type] 
(tipo di carta).

5. Cliccare sul tasto [Print] (stampa).
I dati verranno inviati alla stampante.
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3.2 Ulteriori funzioni di stampa

3.2.1 Correzione dei colori

3.2.1.1 Impostazioni per la correzione dei colori
Usando il driver di stampa, sarà possibile eseguire la correzione dei colori in base tre diversi 
metodi. Scegliere il metodo più adeguato in conformità all'applicazione usata, al sistema 
operativo, allo scopo cui è destinata la stampa, ecc.

■ Impostazione manuale dei colori (solo per Windows)
Sarà possibile regolare manualmente lo spazio colore e le impostazioni di tonalità da usare per 
la stampa. Questo metodo risulta utile per tutte quelle applicazioni che non dispongono di una 
funzione propria di gestione dei colori.

■ Gestione dei colori dell'applicazione (nessuna correzione dei colori)
Questo metodo si impiega per le stampe da applicazioni che supportano la gestione dei colori. 
Tutti i processi di gestione dei colori vengono controllati dal sistema di gestione dei colori 
dell'applicazione. Questo metodo risulta utile se si desiderano ottenere i medesimi risultati di 
gestione	dei	colori	usando	un'applicazione	condivisa	da	differenti	sistemi	operativi.
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3.2.1.2 Impostazione manuale dei colori (solo per Windows)
Si	potrà	selezionare	 lo	 spazio	colore	usato	per	 la	 correzione	 tra	 "sRGB",	 "Adobe	RGB"	
o "FrontierColor". Si potrà anche regolare manualmente la tonalità mentre si visualizza 
un'anteprima dell'immagine.
• sRGB:	 In	linea	generale,	selezionare	"sRGB".
• Adobe	RGB:	 	Selezionare	questa	voce	quando	si	stampano	dati	sulla	base	dello	spazio	

colore	"Adobe	RGB".	Selezionando	[Color	Controls]	(controlli	dei	colori)	si	potrà	
eseguire	 la	regolazione	fine	della	 luminosità,	del	contrasto,	della	saturazione,	
del bilanciamento, ecc.

• FrontierColor:	 Selezionare	questa	impostazione	quando	si	stampa	in	colori	Fujifilm	standard.

1. Se si usano applicazioni dotate della funzione di gestione dei colori, specificare come 
eseguire la regolazione dei colori direttamente da tali applicazioni.
A seconda del tipo di applicazione, immettere le impostazioni in conformità alla tabella di 
seguito riportata.

Software applicativo Impostazioni per la gestione dei colori

Adobe	Photoshop	CS5/CS6/CC	o	
superiore

Printer Manages Colors

Esempio: Adobe Photoshop CS6
i. Aprire la schermata “Photoshop Print Settings” (impostazioni di stampa 

Photoshop).
ii. Selezionare [Normal Printing] in “Color Management”.
iii. Selezionare [Printer Manages Colors] in “Color Handling”.

2. Cliccare sul tasto [Print Settings] (impostazioni di stampa).
Si aprirà la schermata delle preferenze di stampa “FUJIFILM DE100”.
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3. Selezionare la linguetta [Color Management] (gestione colori) e poi la voce [Manual 
Setting] (impostazioni manuali) in “ICM Mode” (modalità ICM).

4. Selezionare lo spazio colore (“Color Space”).

Impostazioni Descrizione

sRGB Gestisce	 i	 colori	usando	 lo	spazio	colore	 "sRGB”	ed	esegue	 la	stampa	
ottimizzando le tonalità. Generalmente, si impiega questa impostazione.

Adobe RGB Gestisce	i	colori	usando	il	più	ampio	spazio	colore	"Adobe	RGB".	Selezionare	
questa impostazione quando si stampano dei dati immagine usando le 
informazioni	dello	spazio	colore	Adobe	RGB.

FrontierColor Selezionare	questa	 impostazione	quando	 si	 stampa	 in	 colori	 Fujifilm	
standard.

5. Immettere tutte le necessarie impostazioni.

Impostazioni Descrizione

Metodo di 
regolazione del 
colore

Selezionare il metodo di regolazione dei colori.

Saturazione Regola la saturazione (vividezza del colore) dell'immagine. Aumentando la 
saturazione,	i	colori	diventano	più	vividi;	diminuendola,	i	colori	diventano	più	
spenti, sino ad avvicinarsi al grigio.

Luminosità Regola la luminosità dell'immagine.
Contrasto Regola	il	contrasto	(differenza	tra	le	aree	chiare	e	scure)	dell'immagine.	Se	

si aumenta il contrasto, le aree chiare diventano più luminose e le aree scure 
diventano più buie. Se si diminuisce il contrasto, la differenza tra le aree 
chiare e scure diminuisce.

C e r c h i o  d e i 
colori

Se si seleziona [Color Circle] quale metodo di regolazione dei colori, si 
potrà cliccare sul cerchio per regolare la tonalità. Lo slider “Density”, invece, 
consente di regolare la densità. La tonalità può essere regolata anche tramite 
l'immissione delle coordinate orizzontali e verticali.

Slider Se	si	seleziona	[Slide	Bar]	quale	metodo	di	regolazione	dei	colori,	li	si	potrà	
modificare	usando	i	cursori	degli	slider.

6. Eseguire tutte le necessarie regolazioni e poi procedere con la stampa.
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3.2.1.3 Gestione dei colori dell'applicazione (nessuna correzione dei 
colori)

Stampa le immagini usando la funzione di gestione dei colori delle applicazioni. Attiva le 
impostazioni di gestione dei colori dell'applicazione e disattiva la funzione di regolazione dei colori 
del driver di stampa.

1. Eseguire la regolazione dei colori usando l'applicazione.
Esempio: Adobe Photoshop CS6
i. Aprire la schermata “Photoshop Print Settings” (impostazioni di stampa 

Photoshop).
ii. Selezionare [Normal Printing] in “Color Management”.
iii. Selezionare [Photoshop Manages Colors] in “Color Handling”.
iv. Selezionare il tipo di carta da usare in “Printer Profile”.
v. Selezionare [Perceptual] in “Rendering Intent”.

2. Cliccare sul tasto [Print Settings] (impostazioni di stampa).
Si aprirà la schermata delle preferenze di stampa “FUJIFILM DE100”.
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3. Disattivare la gestione dei colori.
• Windows: Selezionare la linguetta [Color Correction] (correzione dei colori) e poi la voce 
[Off]	(disattiva)	per	la	modalità	(“Mode”).

• Mac	OS	X:	Selezionare	[Color	Matching]	(corrispondenza	colori)	nell'elenco	e	poi	cliccare	
su	[Off	(No	Color	Adjustment)]	(disattiva/nessuna	regolazione	dei	colori).

4. Se necessario, immettere tutte le altre impostazioni e poi stampare.
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3.2.2 Stampa senza margini
Se lo si desidera, si potranno stampare le immagini anche senza margini, usando la funzione di 
configurazione	dei	margini	di	stampa.	Il	driver	di	stampa	aumenterà	le	dimensioni	dell'immagine,	in	modo	
tale che risultino leggermente superiori al formato della carta e poi stamperà l'immagine così ottenuta. Le 
aree esterne ai bordi della carta non verranno stampate, pertanto l'immagine non avrà margini.

■ Tipi di stampe senza margini
Sono	disponibili	due	metodi	per	eseguire	una	stampa	senza	margini:	Auto	Expand	(senza	margini	
con adattamento automatico) o Retain Size (senza margini mantenendo il formato).

● Stampa senza margini con adattamento automatico
Il driver di stampa aumenterà le dimensioni dell'immagine, in modo tale che risultino leggermente 
superiori al formato della carta e poi stamperà l'immagine così ottenuta. Le aree esterne ai bordi della 
carta non verranno stampate, pertanto l'immagine non avrà margini. Usare le impostazioni di layout 
della	pagina	dell'applicazione	per	configurare	le	dimensioni	delle	immagini,	come	di	seguito	indicato.

1. Far combaciare il formato della carta con le impostazioni della pagina sulla quale si 
stamperà l'immagine.

2. Se l'applicazione ha una funzione di impostazione dei margini, configurarli sul valore 
"0 mm".

3. L'immagine occuperà l'intera area di stampa

● Stampa senza margini mantenendo il formato
Creare un'immagine di dimensioni leggermente maggiori rispetto a quelle della carta che si 
intende usare. Il driver di stampa non aumenterà ulteriormente le dimensioni dell'immagine. 
Usare	le	impostazioni	di	layout	della	pagina	dell'applicazione	per	configurare	le	dimensioni	delle	
immagini, come di seguito indicato.

1. Regolare l'immagine in modo tale che sia di 1,69 mm più larga della carta che si 
intende usare, sia sul lato destro, sia sul lato sinistro.

2. Se l'applicazione ha una funzione di impostazione dei margini, configurarli sul valore 
"0 mm".

3. Regolare l'immagine in modo tale che combaci con il formato della carta.
Selezionare questa impostazione se si desidera evitare che il driver di stampa allarghi 
l'immagine.

1.69 mm 1.69 mm
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3.2.2.1 Procedura di impostazione (Windows)

1. Aprire la schermata delle preferenze di stampa del driver “FUJIFILM DE100".

2. Impostare le voci necessarie per la stampa, quali il tipo e il formato della carta.

3. Selezionare [Borderless (Auto Expand)] (senza margini con adattamento automatico) 
o [Borderless (Retain Size)] (senza margini mantenendo il formato) in “Border 
Setting” (impostazioni dei margini).

4. Se necessario, immettere tutte le altre impostazioni e poi stampare.
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3.2.2.2 Procedura di impostazione (Mac OS X)

1. Aprire la schermata di configurazione della pagina del driver di stampa.

2. Selezionare il formato della carta desiderato, accompagnato dall'opzione [Borderless 
(Retain Size)] o [Borderless (Auto Expand)] in “Paper Size”.

3. Se necessario, immettere tutte le altre impostazioni e poi stampare.
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3.2.3 Stampa su carta in formato fuori standard
Sarà possibile stampare anche su tipi di carta non compresi nel driver di stampa. La stampante 
può utilizzare carta con le seguenti dimensioni:

Larghezza 89,	102,	127,	152,	203,	210	mm
Lunghezza Da	50	a	1.000	mm

3.2.3.1 Procedura di impostazione (Windows)

1. Aprire la schermata delle preferenze di stampa del driver “FUJIFILM DE100".

2. Cliccare sul tasto [User Defined] (definito dall'utente) nel riquadro “Page Settings” 
(impostazioni pagina).

Si	aprirà	la	finestra	per	l'immissione	dei	parametri	definiti	dall'utente.

3. Cliccare sul tasto [New] (nuova).

4. Immettere il nome del formato della carta ([Paper Size Name]), le dimensioni 
(larghezza e lunghezza) e infine cliccare sul tasto [Save] (salva).

5. Cliccare sul tasto [Close] (chiudi).
Le dimensioni immesse verranno salvate nell 'elenco dei formati della carta. 
Successivamente, procedere alla stampa nel modo consueto.
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3.2.3.2 Procedura di impostazione (Mac OS X)
1. Aprire la schermata di configurazione della pagina del driver di stampa.

2. Selezionare [Manage Custom Sizes] (gestisci formati personalizzati) in “Paper Size” 
(formato della carta).

3. Cliccare sul tasto [+].

4. Immettere un nome a propria scelta, impostare le dimensioni della carta e poi cliccare 
sul tasto [OK].

Le dimensioni immesse verranno salvate nell'elenco dei formati della carta. 
Successivamente, procedere alla stampa nel modo consueto.



- Frontier DE100-XD: Manuale d’uso - 3-25

Annullare una stampa

3

Stam
pa

3.3 Annullare una stampa

3.3.1 Annullare una stampa mediante il tasto della stampante

1. Premere il tasto PAUSE (pausa) per due secondi mentre è in corso una stampa.

Sul	computer,	si	aprirà	la	finestra	dei	messaggi	di	errore	provenienti	dalla	stampante.

Verranno completate le stampe già inizializzate.
Nota:	Per	le	stampe	con	passo	di	alimentazione	di	89	mm,	verranno	stampati	sino	a	6	fogli.
Al	termine	della	stampa,	la	finestra	dei	messaggi	di	errore	verrà	chiusa.

2. Cancellare tutte le stampe che si desidera annullare nella schermata "Spooler" (coda 
di stampa). 
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al capitolo  “3.3.2 Annullare una stampa dalla 
schermata dei messaggi di avviso” (Pagina 3-26).

3. Cliccare sul tasto [OK].
La schermata dei messaggi di errore si chiude.
Qualora vi siano altre stampe in attesa, verranno automaticamente completate.
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3.3.2 Annullare una stampa dalla schermata dei messaggi di avviso

1. Aprire la schermata dei messaggi di avviso.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al capitolo  “2.4.1	Metodo	di	visualizzazione	dei	
messaggi di avviso” (pagina 2-16).

2. Cliccare sul tasto [Spooler] (coda di stampa).

Nella corrispondente schermata, verrà visualizzato un elenco di tutte le stampe già 
programmate.

Nota:
Cliccando sui nomi delle diverse colonne [Print order] (ordine di stampa), [File name] (nome 
file)	o	[Status]	(stato),	le	stampe	verranno	ordinate	in	ordine	ascendente	o	discendente	in	
base alla colonna sulla quale si è cliccato.

3. Selezionare le stampe che si desidera annullare.
Sarà	possibile	selezionare	più	file	contigui	mantenendo	premuto	il	tasto	"Shift".
Invece,	per	selezionare	più	file	non	contigui,	mantenere	premuto	il	tasto	"Ctrl".

Nota:
Le stampe visualizzate in colore grigio non potranno essere cancellate, perché le istruzioni 
di stampa provengono da applicazioni diverse dal driver di stampa. Pertanto dovranno 
essere cancellate usando l'applicazione con la quale sono state lanciate.
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4. Cliccare sul tasto "Cancel Print" (cancella stampa) oppure selezionare la voce 
"Cancel Print" (cancella stampa) nel menu contestuale.

• Se si cancella una stampa in corso di esecuzione,
l'operazione si interrompe e viene espulsa la stampa corrente.

• Se si cancella una stampa in attesa di esecuzione,
la stampa viene cancellata dall'elenco (nella schermata della coda di stampa).

Qualora vi siano altre stampe in elenco oltre a quelle cancellate, le operazioni di stampa 
verranno automaticamente riavviate.

5. Cliccare sul tasto [Close] (chiudi).
La schermata della coda di stampa verrà chiusa.
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4.1 Parte anteriore
Al termine della stampa, la carta viene tagliata in conformità alle dimensioni specificate ed 
espulsa sul lato anteriore della stampante.

La stampa viene espulsa sul lato anteriore della stampante. Installando il vassoio opzionale, sarà 
possibile raccogliere più stampe in uscita. Fare riferimento alle informazioni di seguito riportate.

Formato di stampa
Espulsione Quantità

Lunghezza Larghezza

Da	50	a	89	mm Da	89	a	210	mm Anteriore	* 1 copia
Da	89	a	305	mm Da	89	a	210	mm Vassoio 50	copie
Da	305	a	1.000	mm Da	89	a	210	mm Anteriore	* 1 copia

*	 Le	stampe	con	una	lunghezza	da	50	a	89	mm	oppure	da	305	a	1.000	mm	non	possono	essere	raccolte	
sul vassoio
e andranno prelevate manualmente.

*	 Non sarà possibile raccogliere sul vassoio stampe di formati differenti. Se si usano formati diversi, 
rimuovere le stampe già presenti sul vassoio.
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4.2 DE100: vassoio di raccolta stampe (opzionale)

4.2.1 Accessori

(3) (4)(2)

(1)

(1) Vassoio Raccoglie le stampe in uscita.
(2) Adattatore Adattatore per la raccolta di stampe in 

formato	152	mm	(lunghezza)	x	102	mm	
(larghezza)	(4	x	6	pollici).

(3) Staffa Serve per f issare i l  vassoio al la 
stampante.

(4) Viti (2) Fissano	la	staffa	alla	stampante.

4.2.2 Regolazione in base al formato
Per raccogliere stampe di formati diversi nel vassoio, regolare la posizione del piatto inferiore in 
base alla lunghezza delle stampe stesse.

Lunghezza	di	stampa:	89-127	mm Lunghezza	di	stampa:	152	mm
(con adattatore)

Lunghezza di stampa: 128-210 mm

Indicatore pos.

Lunghezza	di	stampa:	211-254mm

Indicatore pos.

Lunghezza	di	stampa:	255-305mm

Indicatore pos.
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4.2.3 Montaggio e rimozione del vassoio

4.2.3.1 Montaggio del vassoio

1. Rimuovere il contenitore dei ritagli e il coperchio interno.

2. Inserire la staffa nella base della stampante.

Staffa

3. Fissare la staffa con viti.

Vite

4. Riposizionare il contenitore dei ritagli e il coperchio interno.

5. Inserire la linguetta del vassoio nella staffa.

Linguetta

Vassoio

Linguetta

Staffa

<Vista dall'alto>

4.2.3.2 Rimozione del vassoio
Rimuovere	il	vassoio	dalla	staffa.
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4.2.4 Montaggio/rimozione dell'adattatore

4.2.4.1 Montaggio dell'adattatore

1. Regolare il vassoio per raccogliere stampe con una lunghezza da 128 a 210 mm.

2. Posizionare l'adattatore sul vassoio.
Posizionare le linguette posteriori in modo tale che penetrino nella scanalatura del vassoio.

Adattatore Adattatore

Scanalatura

Linguette

Linguette

<Parte posteriore dell'adattatore>
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<Adattatore posizionato sul vassoio>

4.2.4.2 Rimozione dell'adattatore
Rimuovere l'adattatore dal vassoio.

4.2.5 Precauzioni per l'uso del vassoio
• È possibile che il sommario delle stampe, con dimensioni inferiori alle stesse, non 

venga correttamente raccolto nel vassoio. Impostare il sommario in modo che abbia il 
medesimo formato delle stampe.

• Anche i sommari in bianco (nessuna stampa) potrebbero non essere correttamente 
raccolti nel vassoio. Accertarsi che contengano delle immagini.

• Quando si  stampano immagini  in formato diverso, r imuovere le stampe 
precedentemente raccolte nel vassoio e poi procedere con la stampa di quelle con 
diverso formato.
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5.1 Sostituzione del rotolo di carta
Questo capitolo illustra come rimuovere il rotolo di carta dall'alimentatore e sostituirlo con uno 
nuovo.

5.1.1 Note sulla sostituzione del rotolo di carta

5.1.1.1 Carta di alta qualità
Si raccomanda l'uso dei seguenti tipi di carta, per ottenere risultati di stampa di alta qualità.
• FUJIFILM Quality Dry Photo Paper (Glossy)
• FUJIFILM Quality Dry Photo Paper (Luster)
• FUJIFILM Quality Dry Photo Paper (Silk)

5.1.2 Come sostituire il rotolo

5.1.2.1 Operazioni preliminari
Predisporre i seguenti materiali.

Materiali da predisporre Descrizione

Nuovo rotolo da caricare -
Un panno o un tappetino in 
vinile

Stenderlo sul ripiano dove verrà appoggiato il supporto per il 
caricamento/rimozione del rotolo in modo da non sporcare la carta.

Uno o più panni morbidi • Pulire l'interno dell'alimentatore della carta (	Pagina	5-7).
• Pulire il bordo anteriore della carta prima di inserire il rotolo  

( 	Pagina	5-10).

Guanti Indossare i guanti quando si maneggia la carta, per evitare che si 
sporchi.
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5.1.2.2 Carta rimanente
La stampante memorizza la quantità di carta rimanente dell'ultimo rotolo usato con il medesimo 
tipo e formato.
Se si sostituisce il rotolo finito con un rotolo dello stesso tipo e formato, la quantità di carta 
rimanente	viene	automaticamente	impostata	su	“65	m”.
Di conseguenza, seguire le istruzioni di seguito riportate quando si usano più rotoli dello stesso 
tipo e formato.

1. Aprire la schermata “Setup” (configurazione) del driver di stampa.

2. Cliccare sul tasto [Display Printer Status] (mostra stato stampante).

3. Annotare la quantità di carta rimasta (“Paper Remaining”) indicata nel riquadro 
“Paper Setup from Printer” (configurazione carta stampante).
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5.1.2.3 Rimozione del vassoio
Rimuovere il vassoio eventualmente montato sulla stampante.

Vassoio
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5.1.2.4 Rimozione del supporto del rotolo

1. Controllare che la spia dell'alimentazione della stampante sia accesa.
Se la spia lampeggia, significa che la stampante è in funzione. Attendere sino a che si 
arresta.

2. Premere il tasto PAUSE (pausa) e attendere sino a che la spia smette di lampeggiare.

 ATTENZIONE
Accertarsi di premere il tasto PAUSE prima di rimuovere il supporto del rotolo,
altrimenti la carta potrebbe incepparsi.
Se la stampante si trova in modalità di risparmio energetico, il supporto del rotolo 
potrà essere rimosso senza premere il tasto PAUSE.

La carta viene riavvolta, in modo da poter procedere alla sostituzione del rotolo.

3. Rimuovere il contenitore dei ritagli e svuotarlo.

4. Rimuovere il coperchio interno.
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5. Estrarre l'alimentatore.

6. Riavvolgere la carta sino a che il bordo anteriore fuoriesce dalla scanalatura di 
alimentazione.

7. Rimuovere il supporto.
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8. Pulire con cura l'interno dell'alimentatore con un panno morbido, per rimuovere la 
sporcizia e i residui di carta.

Area da pulire

Importante:
• Accertarsi di pulire l'intera area indicata nella figura che precede, compresi gli 

angoli, per garantire che vengano rimossi tutti i residui di carta.
• Pulire la parte anteriore inferiore della guida anti-arricciamento (parte in plastica 

trasparente che copre il rullo anti-arricciamento), in modo tale che non resti alcun 
residuo di carta.

Guida anti-arricciamento

Area da pulire

• Per pulire i bordi del nuovo rotolo di carta da caricare nella stampante, non 
usare lo stesso panno utilizzato per rimuovere i residui di carta dall'interno 
dell'alimentatore, bensì impiegarne uno pulito.
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5.1.2.5 Rimozione del rotolo di carta

 ATTENZIONE
Quando si maneggia il rotolo di carta, accertarsi di indossare sempre un paio di guanti.

1. Sollevare la leva della prima flangia (con l'alberino).

2. Inclinare il rotolo ed estrarre la flangia e l'alberino.

3. Appoggiare il rotolo su una superficie piana con la flangia rivolta verso il basso.
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4. Capovolgere il rotolo.

5. Sollevare la leva della flangia.

6. Rimuovere la flangia dal rotolo.
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5.1.2.6 Caricamento del nuovo rotolo

1. Disimballare il nuovo rotolo di carta e appoggiarlo su una superficie piana. 
Posizionarlo in modo tale che la direzione di avvolgimento sia in senso orario 
(guardando il rotolo dall'alto).

2. Pulire accuratamente i bordi della carta con un panno morbido, per rimuovere 
l'eventuale presenza di sporcizia o residui di carta.
Importante:
Non usare lo stesso panno utilizzato per pulire l'interno dell'alimentatore.

3. Sollevare la leva della flangia e posizionarla sul rotolo.
Leva
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4. Abbassare la leva.

5. Capovolgere il rotolo.
La direzione di avvolgimento dovrà essere in senso anti-orario.

 ATTENZIONE
Posizionare con delicatezza l'albero sull'estremità della flangia, in modo da non 
danneggiarlo.

6. Pulire accuratamente i bordi della carta con un panno morbido, per rimuovere 
l'eventuale presenza di sporcizia o residui di carta.

7. Inserire e posizionare la flangia e l'alberino nell'anima del rotolo di carta.
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8. Appoggiare il rotolo su un lato.

9. Mantenendo la leva sollevata, spingere a fondo la flangia sul rotolo.

10. Abbassare la leva della flangia per fissarla al rotolo.

 ATTENZIONE
Abbassare la leva mentre si mantiene premuta la flangia contro il rotolo, altrimenti 
potrebbe crearsi uno spazio vuoto tra la flangia e il rotolo dovuto al movimento di 
abbassamento della leva.
Qualora si creasse il suddetto spazio vuoto tra il rotolo e la flangia, la carta potrebbe 
incresparsi e provocare un inceppamento.
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5.1.2.7 Caricamento del supporto

1. Regolare la guida interna dell'alimentatore in base alla larghezza del rotolo di carta.
Per farlo, sollevare leggermente la guida e spostarla verso destra o verso sinistra. Allineare il 
bordo destro della guida all'apposita scala. La scala riporta le misure di larghezza espresse 
in millimetri (i pollici sono tra parentesi).
Al termine, accertarsi che la guida sia correttamente bloccata per mezzo degli appositi fori, 
altrimenti	potrebbero	verificarsi	degli	inceppamenti.

Guida interna

2. Mantenere il supporto nella posizione illustrata in figura e collocarlo di fronte 
all'alimentatore.
Rimuovere eventuali nastri adesivi o fogli protettivi dal rotolo di carta. Qualora il bordo 
anteriore fosse danneggiato, tagliarlo con un paio di forbici, avendo cura che il margine sia 
rettilineo.

3. Caricare il supporto all'interno dell'alimentatore.
Controllare che l'albero del supporto sia correttamente appoggiato sugli appositi sostegni.

Sostegno 
(bianco)

<Lato destro>
Sostegno 

(nero)
<Lato sinistro>
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4. Inserire il bordo anteriore del rotolo di carta nell'apposita scanalatura sino a che 
raggiunge la linguetta che si trova nella parte posteriore dell'alimentatore. Controllare 
che la spia della carta si illumini.

5. Spingere delicatamente l'alimentatore all'interno della stampante.
La carta potrebbe spostarsi dalla corretta posizione durante questa operazione,
pertanto controllare di nuovo che la spia della carta sia accesa.

6. Riavvolgere il rotolo con estrema cura all'interno della stampante, per eliminare 
eventuali allentamenti.
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7. Rimontare il coperchio interno.

8. Inserire nuovamente il contenitore dei ritagli.

9. Controllare che la spia dell'alimentazione della stampante sia accesa.
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5.1.2.8 Montaggio del vassoio
Inserire nuovamente il vassoio di raccolta delle stampe.

Vassoio

5.1.2.9 Modifica delle impostazioni della carta
Al termine della sostituzione del rotolo di carta, impostare il tipo di carta e la quantità rimanente. 
Sarà possibile farlo mediante la schermata dei messaggi di avviso oppure quella degli strumenti 
per la manutenzione. Questo capitolo illustra come immettere le impostazioni tramite la 
schermata dei messaggi di avviso.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al capitolo  “6.2 Strumenti per la manutenzione” 
(pagina 6-6).

1. Aprire la schermata dei messaggi di avviso.
 “2.4.1	Metodo	di	visualizzazione	dei	messaggi	di	avviso”	(pagina	2-16).

2. Cliccare sul tasto [Preferences] (preferenze).

Si	aprirà	la	schermata	per	la	modifica	delle	preferenze	di	stampa.
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3. Selezionare il tipo di carta (“Paper Type”).

4. Immettere la quantità di carta rimasta (“Paper Remaining”).

5. Cliccare sul tasto [OK].
Le	modifiche	delle	impostazioni	verranno	applicate.
Tornare alla schermata dei messaggi di avviso.

6. Cliccare sul tasto [OK].
La schermata dei messaggi di avviso verrà chiusa.
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5.2 Sostituzione delle cartucce d'inchiostro

5.2.1 Controllo dei livelli d'inchiostro
Il livello degli inchiostri può essere controllato tramite la schermata dei messaggi di avviso.

1. Aprire la schermata dei messaggi di avviso.
 “2.4.1	Metodo	di	visualizzazione	dei	messaggi	di	avviso”	(pagina	2-16).

2. Controllare le quantità di inchiostro rimaste.
Quando il livello di inchiostro scende al di sotto del limite minimo, sulla parte anteriore della 
stampante si accenderà la relativa spia.
Comparirà anche un messaggio di errore sullo schermo del PC.

Icona

Descrizione

L'inchiostro 
rimasto è 
sufficiente

L'inchiostro 
rimasto è inferiore 
al 20%

Inchiostro 
insufficiente	
(inferiore all'1%).

Quantità rimasta 
sconosciuta, 
perché la 
stampante è 
spenta.

3. Cliccare sul tasto [OK].
La schermata dei messaggi di avviso verrà chiusa.
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5.2.2 Procedura di sostituzione

1. Controllare che la spia dell'alimentazione della stampante sia accesa.
Se la spia lampeggia, significa che la stampante è in funzione. Attendere sino a che si 
arresta.

2. La spia degli inchiostri segnala se è necessario sostituire le cartucce.
L'esempio di seguito illustrato descrive come sostituire la cartuccia C (ciano). La procedura 
è la stessa per tutti gli altri colori.

3. Aprire il coperchio sul lato in cui si trova la cartuccia da sostituire.

4. Estrarre la cartuccia esaurita.

 ATTENZIONE
Attorno all'apertura di erogazione dell'inchiostro delle cartucce rimosse, potrebbero 
essere presenti residui di inchiostro. Pertanto, prestare attenzione a non lasciarne 
tracce nell'area circostante quando si rimuovono le cartucce.
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5. Estrarre la nuova cartuccia d'inchiostro dalla confezione.

 ATTENZIONE
• Non toccare il chip (A) presente sulla cartuccia, altrimenti potrebbero verificarsi 

degli errori nelle operazioni o nelle stampe.
• Non toccare l'apertura di erogazione dell'inchiostro (B) sulla cartuccia, in caso 

contrario esiste il rischio di fuoriuscita dell'inchiostro.

(A)

(B)

6. Usando l'apposita impugnatura, inserire completamente la cartuccia all'interno della 
stampante.

 ATTENZIONE
Accertarsi di inserire la cartuccia unicamente mediante l'apposita impugnatura, 
altrimenti si corre il rischio di ferite causate dall'intrappolamento delle dita tra la 
cartuccia e la stampante.

Impugnatura

7. Chiudere il coperchio del comparto delle cartucce.

8. Controllare che la spia dell'alimentazione della stampante sia accesa.
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5.3 Sostituzione della cartuccia per la manutenzione
La cartuccia per la manutenzione assorbe l'inchiostro consumato durante la pulizia della testina 
di stampa. Questo capitolo spiega come sostituirla.

5.3.1 Verifica dello spazio libero nella cartuccia per la 
manutenzione
Il controllo dello spazio libero nella cartuccia per la manutenzione può essere eseguito tramite la 
schermata dei messaggi di avviso.

1. Aprire la schermata dei messaggi di avviso.
 “2.4.1	Metodo	di	visualizzazione	dei	messaggi	di	avviso”	(pagina	2-16).

2. Controllare la capacità rimanente della cartuccia per la manutenzione.
Qualora fosse necessario sostituire la cartuccia, si accenderà la corrispondente spia.
Comparirà anche un messaggio di errore sullo schermo del PC.

Icona

Descrizione

Capacità 
sufficiente.

La capacità 
restante è inferiore 
al 10%.

Capacità 
insufficiente	
(inferiore all'1%).

Capacità 
sconosciuta, 
perché la 
stampante è 
spenta.

3. Cliccare sul tasto OK.
La schermata dei messaggi di avviso verrà chiusa.
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5.3.2 Procedura di sostituzione

5.3.2.1 Se compare il messaggio “W-034F La cartuccia per la 
manutenzione è piena.”

1. Controllare che la spia dell'alimentazione della stampante sia accesa.
Se la spia lampeggia, significa che la stampante è in funzione. Attendere sino a che si 
arresta.

2. Allentare manualmente le due viti e rimuovere la cartuccia per la manutenzione.

 ATTENZIONE
• Prestare attenzione a non lasciar cadere la cartuccia mentre si allentano le viti.
• Non toccare l’area di contatto tra la stampante e la cartuccia per la manutenzione, 

perché si potrebbero generare fenomeni di elettricità statica, che danneggerebbero 
la stampante, oppure le mani dell’utente potrebbero entrare in contatto diretto con 
l’inchiostro.

Viti per l’aggancio/sgancio della cartuccia per la manutenzione

 ATTENZIONE
Appoggiare la cartuccia, mantenendola nella medesima posizione in cui è stata 
rimossa dalla stampante, con il lato superiore rivolto verso l’alto. Qualora se ne 
modificasse la posizione, l’inchiostro contenuto al suo interno potrebbe fuoriuscire.
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3. Predisporre una nuova cartuccia.

 ATTENZIONE
Non toccare il chip (A) presente sulla cartuccia, altrimenti potrebbero verificarsi dei 
fenomeni di elettricità statica, che comprometterebbero il funzionamento regolare del 
dispositivo e le operazioni di stampa.

(A)

4. Posizionare la cartuccia per la manutenzione sulla rotaia di supporto.
Allineare orizzontalmente la cartuccia rispetto alla posizione di aggancio sulla rotaia.

Rotaia di supporto della cartuccia 
per la manutenzione
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5. Serrare manualmente le due viti per fissare la cartuccia alla stampante.

 ATTENZIONE
• Prima di serrare le viti, accertarsi che la cartuccia per la manutenzione sia stata 

correttamente posizionata sulla rotaia di supporto.
• Serrare le viti a fondo per fissare saldamente la cartuccia alla stampante, altrimenti 

potrebbero verificarsi delle perdite d’inchiostro.
Viti per l’aggancio/sgancio della cartuccia per la manutenzione

6. Aprire il coperchio del comparto delle cartucce sul lato destro della stampante, quindi 
richiuderlo.

Coperchio cartucce (des.)

7. Controllare che la spia dell'alimentazione della stampante sia accesa.
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5.3.2.2 Se compare il messaggio “W-1317 È stata installata una 
cartuccia per la manutenzione già usata.”

1. Controllare che la spia dell'alimentazione della stampante sia accesa.
Se la spia lampeggia, significa che la stampante è in funzione. Attendere sino a che si 
arresta.

2. Aprire il coperchio del comparto delle cartucce sulla destra della stampante.

Coperchio cartucce (des.)

3. Sostituire la cartuccia per la manutenzione, lasciando aperto il coperchio del 
comparto delle cartucce.
Per le istruzioni di sostituzione, fare riferImento al capitolo  “5.3.2.1	Se	compare	 il	
messaggio	“W-034F	La	cartuccia	per	la	manutenzione	è	piena.””	(pagina	5-22).

4. Dopo aver sostituito la cartuccia per la manutenzione, chiudere il coperchio del 
comparto delle cartucce sul lato destro della stampante.
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6.1 Checking list

Componente da 
ispezionare Descrizione Frequenza

Cont. dei ritagli Svuotare il contenitore. Quando si sostituisce la 
carta

Gruppo di 
deflusso

Pulire	il	gruppo	di	deflusso. Circa una volta al mese

Griglie di ventil. Pulire il filtro delle griglie di ventilazione con un 
aspiratore.

Ogni	tre	mesi

6.1.1 Svuotamento del contenitore dei ritagli
I ritagli di carta scartati nel corso delle stampe vengono raccolti nell'apposito contenitore. Estrarre 
e svuotare il contenitore prima che si riempia completamente. Eseguire un controllo visivo 
della quantità di scarti accumulatasi al suo interno. Svuotare sempre il contenitore quando si 
sostituisce il rotolo di carta.

1. Estrarre il contenitore.

2. Svuotare il contenitore.

3. Inserire nuovamente il contenitore dei ritagli.

4. Controllare che la spia dell'alimentazione della stampante sia accesa.
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6.1.2 Gruppo di deflusso
Pulire	il	gruppo	di	deflusso	che	raccoglie	e	convoglia	l'inchiostro	all'esterno	della	stampante.	Un	
deposito eccessivo di inchiostro nel gruppo potrebbe macchiare la parte posteriore della carta.

● Frequenza di pulizia
Circa una volta al mese
*	Dipende	dalla	frequenza	d'uso	della	stampante.

● Materiali da predisporre
• Panno (umido/asciutto)
• Guanti

● Procedura di pulizia

1. Controllare che la spia dell'alimentazione della stampante sia accesa.
Se la spia lampeggia, significa che la stampante è in funzione. Attendere sino a che si 
arresta.

2. Rimuovere il coperchio superiore.
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3. Usare un panno morbido inumidito e ripiegato e rimuovere la sporcizia lungo tutto il 
gruppo di deflusso.  
Ripetere l’operazione per ciascun gruppo di deflusso.

 ATTENZIONE
Non strofinarsi gli occhi con le mani macchiate d'inchiostro.
Nota:
L'inchiostro non presenta alcun rischio per la salute, anche qualora venga a contatto con la 
pelle. Sciacquare accuratamente con acqua.

4. Rimuovere l'umidità dalla piastra.

Piastra	del	gruppo	di	deflusso

5. Rimontare il coperchio superiore.

6. Controllare che la spia dell'alimentazione della stampante sia accesa.
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6.1.3 Griglie di ventilazione
Pulire	il	filtro	delle	griglie	di	ventilazione	con	un	aspiratore.

1. Rimuovere le griglia di copertura.
Griglie

Vite

2. Pulire il filtro delle griglie di ventilazione con un aspiratore.

Filtro
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6.2 Strumenti per la manutenzione
Usando gli strumenti per la manutenzione, l'utente potrà eseguire sul proprio computer diverse 
operazioni di regolazione e manutenzione, quali il controllo dello stato della stampante, la 
configurazione	dei	parametri,	la	pulizia	della	testina	di	stampa,	ecc.

Menu della schermata 
principale Impostazioni

Nome della stampante Selezionare la stampante.
Pu l i z i a  de l l a  t es t i na  d i 
stampa

Consente di eseguire funzioni di manutenzione, quali la pulizia standard 
e la pulizia accurata della testina di stampa.

Controllo ugelli Stampa	un	motivo	per	verificare	se	gli	ugelli	della	testina	sono	intasati.
Impostazioni carta Impostare il tipo di carta e la quantità rimasta nel rotolo. Immettere 

queste impostazioni quando si sostituisce il rotolo di carta.
Impostazione delle condizioni 
operative

Consente di immettere diverse impostazioni, quali l'emissione del 
segnale acustico e la modalità di risparmio energetico.

Storico Controllare	lo	storico	delle	operazioni	e	salvare	il	relativo	file.
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6.2.1 Descrizione degli strumenti per la manutenzione
Usando gli strumenti per la manutenzione, l'utente potrà eseguire sul proprio computer diverse 
operazioni di regolazione e manutenzione, quali il controllo dello stato della stampante, la 
configurazione	dei	parametri,	la	pulizia	della	testina	di	stampa,	ecc.

6.2.1.1 Avvio, arresto e schermate disponibili
Importante:
Non avviare gli strumenti per la manutenzione mentre la stampante è in fase di 
inizializzazione.

■ Avvio (Windows)

1. Cliccare due volte sull'icona “Maintenance Tool” (strumenti per la manutenzione) sul 
desktop.
Si aprirà la schermata di login.
Nota:
Sarà possibile avviare il software anche tramite il seguente percorso di menu: [Start] - [All 
Programs] - [FUJIFILM DE100 Software] - [Maintenance Tool].

2. Selezionare il nome utente in “UserID” e poi cliccare sul tasto [Login].

Verrà visualizzata la schermata principale.
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■ Avvio (Mac OS X)

1. Cliccare due volte sull'icona “Maintenance Tool” (strumenti per la manutenzione) 
nella cartella delle applicazioni.
Si aprirà la schermata di login.

2. Selezionare il nome utente in “UserID” e poi cliccare sul tasto [Login].

Verrà visualizzata la schermata principale.
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■ Arresto

1. Cliccare sul tasto [Close] (chiudi).

Si aprirà nuovamente la schermata di login.

2. Cliccare sul tasto [Cancel] (annulla).

Gli strumenti per la manutenzione verranno chiusi.

■ Ritorno alla precedente schermata

1. Cliccare sul tasto [Back] (indietro) nella schermata in cui ci si trova.

Si tornerà alla precedente schermata.



6-10 - Frontier DE100-XD: Manuale d’uso -

Strumenti per la manutenzione

6.2.1.2 Elenco delle funzioni

Menu della 
schermata principale Impostazioni Impostazioni

Nome della stampante - Selezionare la stampante.
Pulizia della testina di 
stampa

Normale Pulizia standard della testina.
Alimentazione È possibile eseguire una pulizia più accurata della testina.

Controllo ugelli Stampa motivo di controllo Stampare un motivo per stabilire se è necessaria o meno la 
pulizia della testina e controllare i risultati della pulizia.

Impostazioni carta Tipo di carta Selezionare il tipo di carta.
Carta rimanente Immettere la quantità di carta rimasta.

Impostazione delle 
condizioni operative

Segnale acustico Impostare se si desidera attivare o meno il segnale acustico.
Segnale acustico dei tasti Impostare se si desidera attivare o meno un segnale acustico 

quando si premono i tasti.
Modalità "foto-eventi" Attiva/disattiva la modalità che aumenta la velocità della prima 

stampa.	Generalmente,	viene	impostata	su	OFF	(disattiva).
Risparmio energetico Imposta l'intervallo di tempo prima del passaggio in modalità di 

risparmio energetico.
Pulizia programmata della 
testina

Configurare	l'intervallo	di	pulizia	programmata	della	testina.

Riscaldamento automatico Configurare	il	riscaldamento	automatico	della	stampante.
Impostazione del 
messaggio per lo 
svuotamento del 
contenitore dei ritagli

Impostare il messaggio per lo svuotamento del contenitore dei 
ritagli.

Storico Storico operazioni Consente all'utente di controllare o salvare il numero di errori 
verificatisi	nella	stampante	e	il	numero	di	copie	stampate.

Raccolta dei dati Salva	i	file	dei	log.
Stato della stampante - Sarà possibile controllare lo stato della stampante.
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6.2.2 Selezione della stampante
È possibile eseguire la manutenzione di una sola stampante alla volta.
Qualora siano connesse più stampanti, selezionare quella che si desidera sottoporre a 
manutenzione.

1. Selezionare la stampante nella schermata principale.

La manutenzione verrà eseguita sulla stampante desiderata.
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6.2.3 Manutenzione della testina di stampa
Sarà possibile eseguire la pulizia standard oppure la pulizia accurata della testina di stampa. 
Prima di iniziare, accertarsi che la spia dell'alimentazione della stampante sia accesa.

6.2.3.1 Procedura di manutenzione della testina
Questa	funzione	consente	di	verificare	 la	presenza	di	eventuali	 intasamenti	degli	ugelli	e,	se	
necessario, rimuoverli. Qualora gli ugelli siano intasati, sulle stampe potrebbero comparire 
delle	righe	e	i	colori	potrebbero	risultare	differenti	da	quelli	standard.	In	questo	caso,	seguire	le	
istruzioni di manutenzione illustrate nelle pagine che seguono.

Pulizia normale Pulizia standard della testina.

Pulizia accurata È possibile eseguire una pulizia più 
accurata della testina.
Selezionare questa funzione nel caso 
in cui gli ugelli risultino ancora intasati 
anche dopo ripetute pulizie standard. La 
pulizia accurata consuma una maggior 
quantità di inchiostro rispetto alla 
pulizia normale. Qualora compaia un 
messaggio per segnale che l'inchiostro 
rimanente	è	insufficiente,	sostituire	la	
cartuccia prima di continuare.

Controllo ugelli È possibile controllare se gli ugelli sono 
intasati.
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Di seguito si illustra la procedura di base per risolvere i problemi di intasamento degli ugelli, che 
causano la comparsa di rigature sulle stampe oppure anomalie dei colori.

La procedura può considerarsi 
completata.

Il motivo di controllo presenta delle 
irregolarità?

Il motivo di controllo presenta delle 
irregolarità?

Il motivo di controllo presenta delle 
irregolarità?

La pulizia normale è stata eseguita tre 
volte?

Contattare il servizio di assistenza.

Avvio

Stampare il motivo di controllo.
 “6.2.3.4 Stampa motivo di controllo” (Pagina 6-18)

Eseguire la pulizia normale della testina.
 “6.2.3.2 Pulizia normale” (Pagina 6-14)

Stampare il motivo di controllo.

Eseguire la pulizia accurata.
 “6.2.3.3 Pulizia accurata” (Pagina 6-16)

Stampare il motivo di controllo.

Sì

Sì

Sì

Sì

No

No

No

No
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6.2.3.2 Pulizia normale

1. Selezionare la voce [Normal] (normale) nella schermata principale.

2. Esaminare il motivo di controllo e controllare gli ugelli del/i colore/i interessati 
dall'intasamento. Se l'intasamento riguarda tutti i colori, cliccare sul tasto [All Colors] 
(tutti i colori).

3. Cliccare sul tasto [Run] (avvia).
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4. Verificare che la procedura di pulizia sia stata eseguita tramite il messaggio che 
compare sullo schermo del PC.
Al termine della pulizia, comparirà il messaggio “Normal head cleaning complete. Print 
nozzle check pattern and run head cleaning again if nozzles are clogged.” (Pulizia accurata 
della testina completata. Stampare il motivo di controllo e se vi sono ancora intasamenti, 
procedere nuovamente alla pulizia della testina).
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6.2.3.3 Pulizia accurata

1. Selezionare la voce [Power] nella schermata principale.

2. Esaminare il motivo di controllo e controllare gli ugelli del/i colore/i interessati 
dall'intasamento. Se l'intasamento riguarda tutti i colori, cliccare sul tasto [All Colors] 
(tutti i colori).

3. Cliccare sul tasto [Run] (avvia).
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4. Verificare che la procedura di pulizia sia stata eseguita tramite il messaggio che 
compare sullo schermo del PC.
Al termine della pulizia, comparirà il messaggio “Power head cleaning complete. Print 
nozzle check pattern and run head cleaning again if nozzles are clogged.” (Pulizia accurata 
della testina completata. Stampare il motivo di controllo e se vi sono ancora intasamenti, 
procedere nuovamente alla pulizia della testina).
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6.2.3.4 Stampa motivo di controllo

1. Cliccare sul tasto [Print Check Pattern] (stampa motivo di controllo) nella schermata 
principale.

Si	aprirà	la	relativa	finestra	di	dialogo.

2. Cliccare sul tasto [OK] nella finestra di dialogo.

3. Controllare i risultati della stampa.

Sezione di riserva del motivo di controllo.
Le eventuali stisce presenti in questa area non sono correlate agli intasamenti.

Esaminare questa parte del motivo stampato e controllare se vi 
sono intasamenti degli ugelli.

Esempio per il colore nero

Risultato positivo Risultato negativo

Se il motivo di controllo presenta delle irregolarità, sarà necessario procedere con la pulizia 
della testina.
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6.2.4 Impostazioni carta
Nella schermata delle impostazioni relative alla carta, si potrà immettere il tipo di carta usata e la 
quantità rimanente. Immettere queste impostazioni quando si sostituisce il rotolo di carta.

1. Cliccare su [Paper Settings] (impostazioni carta) nella schermata principale.

Si aprirà la corrispondente schermata.

2. Configurare le voci “Paper Type” (tipo di carta) e “Paper Remaining” (carta rimanente) 
e poi cliccare sul tasto [Set] (imposta).
Il valore indicato alla voce "Paper Width” (larghezza carta) mostra la larghezza 
correntemente inserita.

Si	aprirà	la	relativa	finestra	di	dialogo.

3. Cliccare sul tasto [OK] nella finestra di dialogo.



6-20 - Frontier DE100-XD: Manuale d’uso -

Strumenti per la manutenzione

6.2.5 Impostazione delle condizioni operative
Mediante	l'impostazione	delle	condizioni	operative,	si	potranno	configurare	diversi	parametri	della	
stampante, quali l'attivazione del segnale acustico e della modalità di risparmio energetico.

6.2.5.1 Segnale acustico
Impostare l'attivazione o la disattivazione del segnale acustico.

1. Cliccare su [Operation Condition Settings] (impostazione delle condizioni operative) 
nella schermata principale.

Si aprirà la corrispondente schermata.

2. Cliccare sul tasto [ON] (attiva) oppure [OFF] (disattiva) e poi sul tasto [Set] (imposta).

Impostazioni Descrizione

ON Il segnale acustico è attivo.
OFF Il segnale acustico è disattivo.

Si	aprirà	la	relativa	finestra	di	dialogo.

3. Cliccare sul tasto [OK] nella finestra di dialogo.
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6.2.5.2 Segnale acustico dei tasti
Consente di attivare o meno l'emissione di un breve segnale acustico quando si mantiene 
premuto per un secondo il tasto di accensione della stampante o il tasto PAUSE (pausa).

1. Cliccare su [Operation Condition Settings] (impostazione delle condizioni operative) 
nella schermata principale.

Si aprirà la corrispondente schermata.

2. Cliccare sul tasto [ON] (attiva) oppure [OFF] (disattiva) e poi sul tasto [Set] (imposta).

Impostazioni Descrizione

ON Si avverte un segnale acustico mentre si mantengono 
premuti i tasti.

OFF Non si avvertirà alcun segnale acustico mentre si 
mantengono premuti i tasti.

Si	aprirà	la	relativa	finestra	di	dialogo.

3. Cliccare sul tasto [OK] nella finestra di dialogo.
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6.2.5.3 Modalità "foto-eventi"
L'utente potrà ridurre il tempo di esecuzione della prima stampa attivando la modalità "foto- 
eventi".
Generalmente,	viene	impostata	su	OFF	(disattiva).
Importante:
• Si potranno abbreviare i tempi di stampa solo della prima immagine di una serie (numero 

"1").
• Il tempo di stampa viene abbreviato saltando la fase di asciugatura degli inchiostri. 

Pertanto, la durata di asciugatura della stampa risulterà superiore.
• Potrebbero esserci delle differenze nei colori delle aree asciutte e non asciutte, qualora 

si sovrappongano le stampe non ancora stabilizzate. Si raccomanda pertanto di evitarlo.
• Quando si miscelano i colori, le eventuali differenze dovrebbero disapparire dopo che la 

carta si sarà asciugata.

1. Cliccare su [Operation Condition Settings] (impostazione delle condizioni operative) 
nella schermata principale.

Si aprirà la corrispondente schermata.

2. Cliccare sul tasto [ON] (attiva) oppure [OFF] (disattiva) e poi sul tasto [Set] (imposta).

Impostazioni Descrizione

ON La modalità "foto-eventi" si attiva.
OFF La modalità "foto-eventi" si disattiva.

Si	aprirà	la	relativa	finestra	di	dialogo.

3. Cliccare sul tasto [OK] nella finestra di dialogo.
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6.2.5.4 Risparmio energetico
Consente di impostare l'intervallo di tempo prima che si attivi la modalità di risparmio energetico. 
Se la stampante funziona in modo regolare e non viene ricevuto alcun comando di stampa per 
un determinato periodo di tempo, la stampante passerà automaticamente in modalità di risparmio 
energetico.

1. Cliccare su [Operation Condition Settings] (impostazione delle condizioni operative) 
nella schermata principale.

Si aprirà la corrispondente schermata.

2. Impostare l'intervallo di tempo desiderato e poi cliccare sul tasto [Set] (imposta).
Dopo che sarà trascorso il periodo di tempo impostato, la stampante passerà in modalità di 
risparmio energetico.
Impostazioni	possibili:	5	min,	10	min,	15	min,	30	min,	1	ora,	2	ore,	OFF	(disattiva).
Nota:
Qualora solo alcuni dei precedenti valori compaiano nell'elenco a discesa, selezionarne 
uno.

Si	aprirà	la	relativa	finestra	di	dialogo.

3. Cliccare sul tasto [OK] nella finestra di dialogo.

Nota:
A seconda degli ambienti operativi, la modalità di risparmio energetico potrebbe non attivarsi 
dopo l'intervallo impostato, perché la regolazione della temperatura all'interno della stampante ha 
la priorità rispetto a questa funzione. In tal caso, la modalità di risparmio energetico verrà attivata 
al termine della procedura di regolazione della temperatura.
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6.2.5.5 Pulizia programmata della testina
Impostando un intervallo di tempo per la pulizia programmata della testina, si riducono i tempi di 
avvio delle stampe.
Quando la stampante riceve un comando di stampa dopo un lungo periodo di inattività, prima 
di iniziare le operazioni procederà automaticamente a pulire la testina, per evitare l'intasamento 
degli ugelli e l'insorgere di problemi. Di conseguenza, i tempi di manutenzione possono 
aumentare, allungando il periodo di attesa prima dell'esecuzione delle stampe, a seconda delle 
condizioni operative.
Se, invece, si imposta la pulizia programmata della testina, questa verrà automaticamente 
eseguita tutte le volte che trascorre un determinato periodo di tempo dalla pulizia precedente. 
La testina non verrà quindi mai lasciata inattiva per un periodo di tempo prolungato, riducendo 
i tempi di manutenzione al ricevimento di un nuovo comando di stampa ed evitando ritardi 
nell'avvio delle operazioni.

1. Cliccare su [Operation Condition Settings] (impostazione delle condizioni operative) 
nella schermata principale.

Si aprirà la corrispondente schermata.

2. Selezionare l'intervallo di tempo desiderato per la pulizia programmata della testina e 
poi cliccare sul tasto [Set] (imposta).
Impostazioni possibili: da 0 a 110 minuti (con incrementi di 1 minuto).

Si	aprirà	la	finestra	di	conferma.

3. Cliccare sul tasto [OK] nella finestra di dialogo.
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6.2.5.6 Riscaldamento automatico della stampante
Configurare	il	riscaldamento	automatico	della	stampante.
Se viene attivata questa funzione, il riscaldamento verrà automaticamente attivato non appena 
si collega la stampante alla presa di alimentazione. Nel caso in cui si operi in ambienti a basse 
temperature, che richiedono un lungo periodo di riscaldamento, si potrà impostare l'avvio della 
procedura in conformità all'orario di apertura del proprio esercizio commerciale, in modo da 
evitare inutili ritardi delle attività.

1. Cliccare su [Operation Condition Settings] (impostazione delle condizioni operative) 
nella schermata principale.

Si aprirà la corrispondente schermata.

2. Cliccare sul tasto [Change] (cambia).

Comparirà	 la	schermata	 [Heater	ON	Timer	Setting]	per	 la	configurazione	del	 tempo	di	
riscaldamento automatico.

3. Selezionare la casella corrispondente al giorno in cui si desidera attivare la procedura 
di riscaldamento automatico e impostare l’ora.
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4. Cliccare sul tasto [ON] (attiva) oppure [OFF] (disattiva) e poi sul tasto [Set] (imposta).

Impostazioni Descrizione

ON Attiva la modalità di riscaldamento [Cold Region Warm Up Mode] 
riservata	alle	aree	geografiche	particolarmente	fredde.
Qualora	la	temperatura	interna	della	stampante	sia	pari	o	inferiore	a	15	
°C, la ventola entrerà in funzione al massimo dei giri per accelerare la 
procedura di riscaldamento.
Va tenuto presente che, attivando questa modalità, la rumorosità della 
ventola risulterà maggiore.

OFF Disattiva la modalità di riscaldamento [Cold Region Warm Up Mode] 
riservata	alle	aree	geografiche	particolarmente	fredde.

Si	aprirà	la	finestra	di	conferma.

5. Cliccare sul tasto [OK] nella finestra di dialogo.
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6.2.5.7 Impostazione del messaggio per lo svuotamento del 
contenitore dei ritagli

Impostare il messaggio per lo svuotamento del contenitore dei ritagli.
Allo scadere del periodo di tempo impostato, comparirà un messaggio che ricorderà all'utente di 
eliminare i ritagli di carta raccolti nel contenitore.

1. Cliccare su [Operation Condition Settings] (impostazione delle condizioni operative) 
nella schermata principale.

Si aprirà la corrispondente schermata.

2. Cliccare sul tasto [Change] (cambia).

Comparirà la schermata relativa al messaggio di avviso per lo svuotamento del contenitore 
dei ritagli.
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■ Per disattivare il messaggio
Per disattivare il messaggio di avviso, seguire le istruzioni di seguito riportate.

1. Selezionare la voce [Invalid] (disattivo).

2. Cliccare sul tasto [Set] (imposta).

Si	aprirà	la	finestra	di	conferma.

3. Cliccare sul tasto [OK] nella finestra di dialogo.
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■ Per ricevere un messaggio di notifica all'accensione della stampante
Per ricevere un messaggio all'accensione della stampante, seguire le istruzioni di seguito 
riportate.

1. Selezionare la voce [Power ON] (accensione).

2. Impostare il periodo di tempo durante il quale la funzione non è attiva.
Qualora sia stato impostato un intervallo di disattivazione, se la stampante viene accesa, 
spenta e poi di nuovo accesa, il messaggio non verrà visualizzato.

3. Cliccare sul tasto [Set] (imposta).

Si	aprirà	la	finestra	di	conferma.

4. Cliccare sul tasto [OK] nella finestra di dialogo.
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■ Per ricevere il messaggio a un determinato orario
Per ricevere il messaggio a un determinato orario, seguire le istruzioni di seguito riportate.

1. Selezionare la voce [Specified time] (specifico orario).

2. Immettere l'ora e i minuti.

3. Cliccare sul tasto [Set] (imposta).

Si	aprirà	la	finestra	di	conferma.

4. Cliccare sul tasto [OK] nella finestra di dialogo.
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■ Per ricevere il messaggio all'accensione e a un determinato orario
Per ricevere un messaggio all'accensione della stampante e a un determinato orario, seguire le 
istruzioni di seguito riportate.

1. Selezionare la voce [Power ON + Specified time] (accensione + specifico orario).

2. Impostare il periodo di tempo durante il quale la funzione non è attiva.
Qualora sia stato impostato un intervallo di disattivazione, se la stampante viene accesa, 
spenta e poi di nuovo accesa, il messaggio non verrà visualizzato.

3. Immettere l'ora e i minuti.
Non verrà inviato alcun messaggio qualora l'orario specifico impostato ricada entro 
l'intervallo di disattivazione della funzione.

4. Cliccare sul tasto [Set] (imposta).

Si	aprirà	la	finestra	di	conferma.

5. Cliccare sul tasto [OK] nella finestra di dialogo.
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6.2.6 Storico
L'utente,	selezionando	 la	voce	 “Operation	History”	 (storico	operazioni),	potrà	controllare	e	
successivamente	salvare	i	file	dei	log	memorizzati	sulla	stampante.

6.2.6.1 Storico operazioni
Si potranno controllare gli errori della stampante e il numero di copie stampate.

1. Cliccare sul tasto [History] (storico) nella schermata principale.

Si aprirà la corrispondente schermata.

2. Controllare il campo “Operation History” (storico operazioni).



- Frontier DE100-XD: Manuale d’uso - 6-33

Strumenti per la manutenzione

6

M
anutenzione

■ Verifica dello storico degli errori

1. Cliccare sul tasto [Check History] (verifica storico).

Comparirà la schermata con lo storico degli errori.

2. Controllare lo storico degli errori.
Nella	parte	superiore	dello	storico,	compariranno	tutti	gli	errori	verificatisi,	mentre	nella	parte	
inferiore verranno elencati gli interventi del servizio di assistenza.
Sarà	possibile	visualizzare	sino	a	90	errori	e	sino	a	25	richieste	di	intervento	del	servizio	di	
assistenza.

■ Salvataggio dello storico errori

1. Cliccare sul tasto [Save History] (salva storico).

Il	file	verrà	salvato	nella	seguente	posizione:

Nome della 
cartella di 
salvataggio

Windows C:\FUJIFILM_DE100\log
Mac	OS	X \Library\Logs\FUJIFILM\DE100\

Nome	del	file	salvato H-FUJIFILM	DE100	(Serial	Number)-YYMMDD_hhmmss.txt
(YY:	ultime	due	cifre	dell'anno,	MM:	mese,	DD:	giorno,	hh:	ora,	mm:	
minuti, ss: secondi)
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6.2.6.2 Raccolta dei dati
Consente di salvare i log memorizzati sulla stampante. Si potranno salvare i log relativi al giorno 
precedente oppure tutti i log.

1. Cliccare sul tasto [History] (storico) nella schermata principale.

Si aprirà la corrispondente schermata.

2. Controllare che la stampante desiderata sia accesa e collegata.

3. Cliccare sul tasto [Save (Past 1 days)] (salva storico giorno precedente) oppure sul 
tasto [Save (All)] (salva tutti gli storici).

I	log	verranno	salvati	come	file	zippati.
Il	file	verrà	salvato	nella	seguente	posizione:

Nome della 
cartella di 
salvataggio

Windows C:\FUJIFILM_DE100\
Mac	OS	X \Library\Logs\FUJIFILM\DE100\

Nome	del	file	salvato • Giorno	preced.:	L-S-xxxxxxxxxxx-YYYYMMDD_hhmmss.zip
• Tutti	 			:	L-xxxxxxxxxxx-YYYYMMDD_hhmmss.zip

(xxxxxxxxxxx:	numero	di	serie,	YYYY:	anno,	MM:	mese,	DD:	giorno,	 
hh: ora, mm: minuti, ss: secondi)

■ Qualora gli strumenti per la manutenzione non siano disponibili

1. Raggiungere la seguente posizione di menu usando "Esplora risorse" oppure la 
funzione "Trova".
[Windows] C:\FUJIFILM_DE100\
[Mac	OS	X]	\Library\Logs\FUJIFILM\

2. Comprimere la seguente cartella (file zip)
[Windows] cartella “log”
[Mac	OS	X]	cartella	“DE100”

3. Aggiungere data e ora, ecc. al nome del file zippato.
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Errori della stampante

7.1 Errori della stampante
Qualora si verifichi un errore della stampante, l'utente verrà avvisato mediante un segnale 
acustico, l'accensione delle relative spie e la visualizzazione di appositi messaggi sul monitor del 
PC.

7.1.1 Messaggi di errore
In	caso	di	errore,	comparirà	a	video	la	finestra	del	messaggio	di	errore	e	 il	 relativo	avviso	per	
l'utente.
Verranno visualizzati il codice dell'errore, la descrizione dell'anomalia verificatasi, nonché le 
possibili soluzioni. Qualora si presentino più errori contemporaneamente, verranno visualizzati 
tutti i relativi dettagli.
Quando viene visualizzato un messaggio d'errore, l'utente dovrà leggere la soluzione proposta e 
adottare le opportune misure correttive per risolvere il problema.
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7.1.1.1 Impostazione dei livelli di errore visualizzabili
Il	livello	di	gravità	degli	errori	va	da	1	a	9.
Il	livello	1	segnala	gli	errori	di	maggior	gravità,	mentre	il	livello	9	identifica	gli	errori	di	minor	entità.
L'utente avrà la possibilità di attribuire i diversi livelli a ciascuna anomalia della stampante.
Qualora siano state collegate più stampanti, il livello degli errori impostato sarà comune per tutti 
i dispositivi connessi. Infatti, quando si impostano i livelli di errore selezionando l'icona relativa a 
una singola stampante, i medesimi parametri verranno automaticamente applicati a tutte le altre 
stampanti.

1. Cliccare sulla voce [Notice Setting] (impostazione degli avvisi) nel menu contestuale 
che si apre cliccando col tasto destro sull'icona “FUJIFILM DE100”, che si trova sulla 
barra delle applicazioni.
Comparirà la relativa schermata.

2. Impostare i livelli degli errori, che verranno segnalati mediante i relativi messaggi.

Impostazioni Descrizione

N e s s u n 
messaggio

In caso di errore, non verrà visualizzato alcun messaggio

Errore di livello 1 Verrà visualizzato un messaggio in caso di errori di livello 1
Errore di livello 2 Verrà visualizzato un messaggio in caso di errori di livello 2 o superiore
Errore di livello 3 Verrà visualizzato un messaggio in caso di errori di livello 3 o superiore
Errore	di	livello	4 Verrà	visualizzato	un	messaggio	in	caso	di	errori	di	livello	4	o	superiore
Errore	di	livello	5 Verrà	visualizzato	un	messaggio	in	caso	di	errori	di	livello	5	o	superiore
Errore di livello 6 Verrà visualizzato un messaggio in caso di errori di livello 6 o superiore
Errore di livello 7 Verrà visualizzato un messaggio in caso di errori di livello 7 o superiore
Errore di livello 8 Verrà visualizzato un messaggio in caso di errori di livello 8 o superiore
Errore	di	livello	9 Verrà	visualizzato	un	messaggio	in	caso	di	errori	di	livello	9	o	superiore

3. Cliccare sul tasto [OK].
La schermata verrà chiusa.

4. Riavviare il computer.
Le impostazioni immesse verranno applicate al termine della procedura di riavvio del PC.



7-4  - Frontier DE100-XD: Manuale d’uso -

Errori della stampante

7.1.2 Errori e soluzioni
Controllare la descrizione dell'errore visualizzato e poi adottare le opportune misure correttive.

7.1.2.1 Messaggi di tipo informativo

Codice 
errore Testo del messaggio

I-014F La stampante viene usata in un ambiente con una bassa temperatura.
Qualora si prosegua, la qualità potrebbe diminuire.

I-0150 La stampante viene usata in un ambiente con una temperatura elevata.
Qualora si prosegua, la qualità potrebbe diminuire.

I-0204 Si approssima la scadenza per la sostituzione del gruppo carrello.
Contattare il servizio di assistenza.

I-0301 Il contenitore dei ritagli è pieno.
Svuotarlo.

I-0302 Il contenitore dei ritagli non è correttamente inserito.
Inserirlo correttamente.

I-0303 Controllare il contenitore dei ritagli.
Qualora sia pieno, provvedere a svuotarlo.

I-030C È stato premuto il tasto "PAUSE" (pausa).
La stampante verrà arrestata al completamento delle stampe già in corso.

I-030F Si approssima la scadenza per la sostituzione del contenitore dei residui di inchiostro.
Contattare il servizio di assistenza.

I-0311 Si approssima la scadenza per la sostituzione del serbatoio dei residui di inchiostro.
Contattare il servizio di assistenza.

I-0313 Si	approssima	la	scadenza	per	la	sostituzione	della	flushing	box.
Contattare il servizio di assistenza.

I-0315 Si	approssima	la	scadenza	per	la	sostituzione	del	gruppo	di	deflusso.
Contattare il servizio di assistenza.

I-0317 Si approssima la scadenza per la manutenzione.
Contattare il servizio di assistenza.

I-1101 Basso	livello	inchiostro	nero	(K).
Preparare una nuova cartuccia.

I-1102 Basso	livello	inchiostro	ciano	(C).
Preparare una nuova cartuccia.

I-1103 Basso	livello	inchiostro	magenta	(M).
Preparare una nuova cartuccia.

I-1104 Basso	livello	inchiostro	giallo	(Y).
Preparare una nuova cartuccia.

I-1306 La cartuccia per la manutenzione è quasi piena.
Accertarsi di disporre di una nuova cartuccia.

I-1307 Le	operazioni	di	manutenzione	della	testina	di	stampa	non	sono	andate	a	buon	fine.
Resettare i messaggi d'errore e riprovare.

I-1343 Manutenzione automatica della testina in corso.
Attendere sino al termine delle operazioni.

I-2107 Impossibile richiamare le informazioni relative alla stampante.
Le operazioni di stampa sono disponibili, ma per controllare il numero di serie sarà necessario riavviare 
la stampante.

I-2108 Impossibile accettare i comandi di stampa.
Qualora siano in uso gli strumenti per la manutenzione, chiuderli e successivamente inviare nuovamente 
i comandi di stampa.
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Codice 
errore Testo del messaggio

I-2109 Impossibile accettare i comandi di stampa.
Controllare	il	cavo	di	alimentazione	della	stampante	o	il	cavo	USB.	

I-2110 Impossibile avviare le operazioni di stampa, perché è in corso il backup.
Attendere sino a che la stampante non sarà di nuovo disponibile.

I-2139 Configurazione	della	stampante	in	corso.
Mentre	viene	visualizzata	questa	finestra,	non	spegnere	il	PC	o	la	stampante,	né	avviare	operazioni	di	
stampa o usare gli strumenti di manutenzione (il processo potrebbe durare sino a 30 minuti).

I-213B Impossibile richiamare le informazioni relative alla stampante.
Le operazioni di stampa sono disponibili, ma per eseguire il backup sarà necessario riavviare la 
stampante.

I-213C Manutenzione automatica della stampante in corso.
Attendere sino al suo completamento.

I-213D Le operazioni di stampa sono state cancellate.
È possibile che vengano espulse delle stampe parziali.

I-213E Manutenzione in corso.
Le operazioni di stampa verranno automaticamente riavviate al termine del processo.
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7.1.2.2 Messaggi di avvertenza

Codice 
errore Testo del messaggio

W-0151 Impossibile stampare. La temperatura non rientra nei limiti operativi ammessi (bassa temperatura).
Rispettare	i	limiti	di	temperatura	indicati	nelle	specifiche	(da	10	°C	a	35	°C).

W-0211 Inceppamento della carta nell'alimentatore.
Rimuovere il rotolo di carta seguendo le istruzioni riportate nel manuale d'uso e poi ricaricarlo.

W-0212 Inceppamento della carta all'interno del coperchio posteriore o superiore.
Rimuovere il rotolo di carta seguendo le istruzioni riportate nel manuale d'uso e poi ricaricarlo.

W-0214 Carta assente.
Caricare il rotolo di carta.

W-0215 Carta non caricata correttamente.
Rimuovere il rotolo di carta e poi ricaricarlo.

W-0216 Carta esaurita.
Caricare un nuovo rotolo di carta.

W-021A Formato carta scorretto.
Controllare di aver caricato il rotolo di carta corretto.

W-021B Formato carta scorretto.
Controllare di aver caricato il rotolo di carta corretto.

W-030C Impossibile accettare i comandi di stampa.
Immettere nuovamente i comandi di stampa.

W-031B Il coperchio interno non è correttamente posizionato.
Inserire il coperchio nel modo corretto.

W-031C Il coperchio del comparto delle cartucce è aperto (coperchio destro).
Chiuderlo.

W-031D Il coperchio del comparto delle cartucce è aperto (coperchio sinistro).
Chiuderlo.

W-031E Il coperchio superiore è aperto.
Chiuderlo.

W-031F Il coperchio posteriore è aperto.
Chiuderlo.

W-0320 Il coperchio sinistro è aperto.
Chiuderlo.

W-034E Impossibile accettare i comandi di stampa.
Immettere nuovamente i comandi di stampa.

W-034F La cartuccia per la manutenzione è piena.
Sostituirla con una nuova cartuccia.
Al termine della sostituzione, aprire e chiudere il coperchio del comparto delle cartucce sul lato destro 
della stampante.
 “5.3.2	Procedura	di	sostituzione”	(pagina	5-22)

W-110B Inchiostro	nero	(K)	esaurito.
Caricare una nuova cartuccia.

W-110C Inchiostro ciano (C) esaurito.
Caricare una nuova cartuccia.

W-110D Inchiostro magenta (M) esaurito.
Caricare una nuova cartuccia.

W-110E Inchiostro	giallo	(Y)	esaurito.
Caricare una nuova cartuccia.

W-110F È	stata	caricata	una	cartuccia	(K)	esaurita.
Caricare una nuova cartuccia.
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Codice 
errore Testo del messaggio

W-1110 È stata caricata una cartuccia (C) esaurita.
Caricare una nuova cartuccia.

W-1111 È stata caricata una cartuccia (M) esaurita.
Caricare una nuova cartuccia.

W-1112 È	stata	caricata	una	cartuccia	(Y)	esaurita.
Caricare una nuova cartuccia.

W-1115 Non	è	stata	rilevata	la	presenza	della	cartuccia	(K).
Installare	la	cartuccia	(K).

W-1116 Non è stata rilevata la presenza della cartuccia (C).
Installare la cartuccia (C).

W-1117 Non è stata rilevata la presenza della cartuccia (M).
Installare la cartuccia (M).

W-1118 Non	è	stata	rilevata	la	presenza	della	cartuccia	(Y).
Installare	la	cartuccia	(Y).

W-1317 È stata installata una cartuccia per la manutenzione già usata.
Sostituirla con una cartuccia nuova seguendo le istruzioni riportate nel manuale.
 “5.3.2	Procedura	di	sostituzione”	(pagina	5-22)

W-1318 Non è stata rilevata la presenza della cartuccia per la manutenzione.
Installare la cartuccia per la manutenzione.
Al termine dell’installazione, aprire e chiudere il coperchio del comparto delle cartucce sul lato destro 
della stampante.
 “5.3.2	Procedura	di	sostituzione”	(pagina	5-22)

W-1342 Inceppamento della carta all'interno del coperchio superiore.
Rimuovere il rotolo di carta seguendo le istruzioni riportate nel manuale d'uso e poi ricaricarlo.

W-2101 È stata caricata una carta di tipo diverso da quello previsto per la stampa.
Caricare	la	carta	di	tipo	corretto	e	poi	premere	il	tasto	OK.

W-2102 La stampa è stata messa in pausa. 
Premere	il	tasto	OK	per	riavviare	le	operazioni	di	stampa.

W-2106 La stampante non è connessa.
Controllare	il	cavo	di	alimentazione	della	stampante	o	il	cavo	USB.	

W-2129 Si	è	verificato	un	errore	di	comunicazione	con	la	porta	USB.
Controllare	che	sia	stato	collegato	il	cavo	USB.

W-232D Si	è	verificato	un	errore	di	memoria	nel	pacchetto	driver.
Inviare nuovamente i comandi di stampa quando la memoria di sistema del PC sarà di nuovo disponibile.
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7.1.2.3 Errore

Codice 
errore Testo del messaggio

E-012E È stata rilevata un'anomalia nel gruppo di riscaldamento a piastra.
Rispettare	i	limiti	di	temperatura	indicati	nelle	specifiche	(da	10	°C	a	35	°C).	Riavviare	la	stampante.

E-012F È stata rilevata un'anomalia nel gruppo di riscaldamento a piastra.
Rispettare	i	limiti	di	temperatura	indicati	nelle	specifiche	(da	10	°C	a	35	°C).	Riavviare	la	stampante.

E-0130 È stata rilevata un'anomalia nel gruppo di riscaldamento ad aria calda.
Riavviare la stampante.

E-013C È stata rilevata un'anomalia nel gruppo di riscaldamento ad aria calda.
Rispettare	i	limiti	di	temperatura	indicati	nelle	specifiche	(da	10	°C	a	35	°C).	Riavviare	la	stampante.

E-013D È stata rilevata un'anomalia nel gruppo di riscaldamento ad aria calda.
Rispettare	i	limiti	di	temperatura	indicati	nelle	specifiche	(da	10	°C	a	35	°C).	Riavviare	la	stampante.

E-0140 È stata rilevata un'anomalia nel gruppo di riscaldamento a piastra.
Riavviare la stampante.

E-0142 È stata rilevata un'anomalia nel gruppo di riscaldamento a piastra.
Rispettare	i	limiti	di	temperatura	indicati	nelle	specifiche	(da	10	°C	a	35	°C).	Riavviare	la	stampante.

E-0144 È stata rilevata un'anomalia nel gruppo di riscaldamento ad aria calda.
Riavviare la stampante.

E-0146 È stata rilevata un'anomalia nel gruppo di riscaldamento ad aria calda.
Rispettare	i	limiti	di	temperatura	indicati	nelle	specifiche	(da	10	°C	a	35	°C).	Riavviare	la	stampante.

E-0152 La temperatura non rientra nei limiti operativi ammessi (bassa temperatura).
Rispettare	i	limiti	di	temperatura	indicati	nelle	specifiche	(da	10	°C	a	35	°C).	Riavviare	la	stampante.

E-0153 La temperatura non rientra nei limiti operativi ammessi (alta temperatura).
Rispettare	i	limiti	di	temperatura	indicati	nelle	specifiche	(da	10	°C	a	35	°C).	Riavviare	la	stampante.

E-0205 È necessario sostituire il gruppo carrello.
Contattare il servizio di assistenza.

E-0238 È stata rilevata un'anomalia nel motore PF.
Riavviare la stampante.

E-0239 È stata rilevata un'anomalia nel motore del rotolo.
Riavviare la stampante.

E-0248 È stata rilevata un'anomalia nel motore PF.
Riavviare la stampante.

E-030C È necessario sostituire il contenitore dell'inchiostro residuo.
Contattare il servizio di assistenza.

E-030E È necessario sostituire il serbatoio dell'inchiostro residuo.
Contattare il servizio di assistenza.

E-0310 È	necessario	sostituire	la	flushing	box.
Contattare il servizio di assistenza.

E-0325 È stata rilevata un'anomalia nella scheda MC.
Spegnere la stampante, scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione e poi riavviare la stampante. 

E-0326 È stata rilevata un'anomalia nella scheda MC.
Spegnere la stampante, scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione e poi riavviare la stampante. 

E-0329 È	stata	rilevata	un'anomalia	nel	firmware	della	scheda	MC.
Spegnere la stampante, scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione e poi riavviare la stampante e il 
PC.	Eseguire	l'aggiornamento	del	firmware	mediante	gli	strumenti	di	manutenzione.

E-032A È stata rilevata un'anomalia nella scheda MC.
Spegnere la stampante, scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione e poi riavviare la stampante e il 
PC. 

E-032B È stata rilevata un'anomalia nella scheda MC.
Spegnere la stampante, scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione e poi riavviare la stampante e il 
PC. 
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Codice 
errore Testo del messaggio

E-0331 È stata rilevata un'anomalia nella ventola di aspirazione della piastra.
Riavviare la stampante.

E-0332 È stata rilevata un'anomalia nella ventola di aerazione (uscita).
Riavviare la stampante.

E-0333 È stata rilevata un'anomalia nella ventola di aerazione (U) (ingresso).
Riavviare la stampante.

E-0334 È stata rilevata un'anomalia nel gruppo taglierina.
Riavviare la stampante.

E-0335 È stata rilevata un'anomalia nel gruppo taglierina.
Riavviare la stampante.

E-0336 È stata rilevata un'anomalia nel gruppo motore dell'otturatore della piastra.
Riavviare la stampante.

E-0337 È stata rilevata un'anomalia nel gruppo motore dell'otturatore della piastra.
Riavviare la stampante.

E-033A È stata rilevata un'anomalia nella scheda MC.
Spegnere la stampante, scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione e poi riavviare la stampante e il 
PC. 

E-033B È stata rilevata un'anomalia nella scheda MC.
Spegnere la stampante, scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione e poi riavviare la stampante. 

E-033E È stata rilevata un'anomalia nella ventola (L) (ingresso).
Riavviare la stampante.

E-033F È stata rilevata un'anomalia nella ventola dell'alimentazione.
Riavviare la stampante.

E-034B È stata rilevata un'anomalia nella scheda RF.
Riavviare la stampante.

E-034C È stata rilevata un'anomalia nella scheda MC.
Spegnere la stampante, scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione e poi riavviare la stampante e il 
PC. 

E-034D È stata rilevata un'anomalia nella scheda MC.
Spegnere la stampante, scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione e poi riavviare la stampante e il 
PC. 

E-034F È stata rilevata un'anomalia nella scheda MC.
Spegnere la stampante, scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione e poi riavviare la stampante e il 
PC. 

E-0350 È stata rilevata un'anomalia nella scheda MC.
Spegnere la stampante, scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione e poi riavviare la stampante e il 
PC. 

E-0351 È	stata	rilevata	un'anomalia	nel	firmware	della	scheda	MC.
Spegnere la stampante, scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione e poi riavviare la stampante e il 
PC.	Eseguire	l'aggiornamento	del	firmware	mediante	gli	strumenti	di	manutenzione.

E-0352 È	stata	rilevata	un'anomalia	nel	firmware	della	scheda	MC.
Spegnere la stampante, scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione e poi riavviare la stampante e il 
PC.	Eseguire	l'aggiornamento	del	firmware	mediante	gli	strumenti	di	manutenzione.

E-0353 È stata rilevata un'anomalia nei dati di correzione della qualità della scheda MC.
Spegnere la stampante, scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione e poi riavviare la stampante e il 
PC. Eseguire la regolazione della scala di grigi e poi salvare mediante gli strumenti di manutenzione.

E-0354 È stata rilevata un'anomalia nei dati di correzione della qualità della scheda MC.
Spegnere la stampante, scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione e poi riavviare la stampante e il 
PC. 
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Codice 
errore Testo del messaggio

E-0355 È	stata	rilevata	un'anomalia	nei	dati	di	configurazione	della	scheda	MC.
Spegnere la stampante, scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione e poi riavviare la stampante e il 
PC. Eseguire l'aggiornamento dei dati relativi alla carta mediante gli strumenti di manutenzione.

E-0356 È stata rilevata un'anomalia nella scheda MC.
Spegnere la stampante, scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione e poi riavviare la stampante e il 
PC. 

E-0357 È stata rilevata un'anomalia nella scheda MC.
Spegnere la stampante, scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione e poi riavviare la stampante e il 
PC. 

E-0358 È stata rilevata un'anomalia nella scheda MC.
Spegnere la stampante, scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione e poi riavviare la stampante e il 
PC. 

E-0359 È stata rilevata un'anomalia nella scheda MC.
Spegnere la stampante, scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione e poi riavviare la stampante e il 
PC. 

E-035A È stata rilevata un'anomalia nella scheda MC.
Spegnere la stampante, scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione e poi riavviare la stampante e il 
PC. 

E-035B È stata rilevata un'anomalia nella scheda MC.
Spegnere la stampante, scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione e poi riavviare la stampante e il 
PC. 

E-035C È stata rilevata un'anomalia nella scheda MC.
Spegnere la stampante, scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione e poi riavviare la stampante e il 
PC. 

E-1220 È stata rilevata un'anomalia nel sistema di alimentazione dell'inchiostro.
Riavviare la stampante.

E-1221 È stata rilevata un'anomalia nel sensore della testina.
Riavviare la stampante.

E-1222 È stata rilevata un'anomalia nel sensore della testina.
Riavviare la stampante.

E-1223 È stata rilevata un'anomalia nel sensore della testina.
Riavviare la stampante.

E-1224 È stata rilevata un'anomalia nel sistema di alimentazione dell'inchiostro.
Riavviare la stampante.

E-131B È stata rilevata un'anomalia nella scheda PE.
Spegnere la stampante, scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione e poi riavviare la stampante. 

E-131C È stata rilevata un'anomalia nel sistema di alimentazione dell'inchiostro.
Riavviare la stampante.

E-131D È stata rilevata un'anomalia nel sistema di alimentazione dell'inchiostro.
Riavviare la stampante.

E-131E È stata rilevata un'anomalia nel sistema di alimentazione dell'inchiostro.
Riavviare la stampante.

E-131F È stata rilevata un'anomalia nel sistema di alimentazione dell'inchiostro.
Riavviare la stampante.

E-1320 È stata rilevata un'anomalia nel sistema di alimentazione dell'inchiostro.
Riavviare la stampante.

E-1321 È stata rilevata un'anomalia nel sistema di alimentazione dell'inchiostro.
Riavviare la stampante.

E-1322 È stata rilevata un'anomalia nella scheda PE.
Spegnere la stampante, scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione e poi riavviare la stampante. 
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Codice 
errore Testo del messaggio

E-1323 È stata rilevata un'anomalia nella comunicazione tra le schede.
Spegnere la stampante, scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione e poi riavviare la stampante. 

E-1325 È stata rilevata un'anomalia nel sistema di alimentazione dell'inchiostro.
Riavviare la stampante.

E-1326 È stata rilevata un'anomalia nel sistema di alimentazione dell'inchiostro.
Riavviare la stampante.

E-1328 È stata rilevata un'anomalia nel timeout di alimentazione dell'inchiostro.
Lo stato dell'inchiostro non è stabile. 

E-1329 È stata rilevata un'anomalia nella scheda PE.
Spegnere la stampante, scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione e poi riavviare la stampante. 

E-1330 È stata rilevata un'anomalia nel sensore della temperatura/umidità interna.
Riavviare la stampante.

E-1331 È stata rilevata un'anomalia nella scheda PE.
Controllare	che	 la	 temperatura	ambientale	rientri	nei	 limiti	ammessi	(da	10	°C	a	35	°C).	Spegnere	 la	
stampante, scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione e poi riavviare la stampante. 

E-1332 È stata rilevata un'anomalia nel sensore della temperatura/umidità interna.
Riavviare la stampante.

E-1333 È stata rilevata un'anomalia nell'encoder CR.
Riavviare la stampante.

E-1334 È stata rilevata un'anomalia nell'encoder CR.
Riavviare la stampante.

E-1335 È stata rilevata un'anomalia nel gruppo di manutenzione della testina.
Riavviare la stampante.

E-1336 È	stata	rilevata	un'anomalia	nel	firmware	della	scheda	PE.
Spegnere la stampante, scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione e poi riavviare la stampante e il 
PC.	Eseguire	l'aggiornamento	del	firmware	mediante	gli	strumenti	di	manutenzione.

E-1337 È	stata	rilevata	un'anomalia	nel	firmware	della	scheda	PE.
Spegnere la stampante, scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione e poi riavviare la stampante e il 
PC.	Eseguire	l'aggiornamento	del	firmware	mediante	gli	strumenti	di	manutenzione.

E-1338 È	stata	rilevata	un'anomalia	nel	firmware	della	scheda	PE.
Spegnere la stampante, scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione e poi riavviare la stampante e il 
PC.	Eseguire	l'aggiornamento	del	firmware	mediante	gli	strumenti	di	manutenzione.

E-1339 È stata rilevata un'anomalia nella scheda PE.
Spegnere la stampante, scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione e poi riavviare la stampante. 

E-1340 È stata rilevata un'anomalia nella scheda PE.
Spegnere la stampante, scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione e poi riavviare la stampante. 

E-4016 È	necessario	sostituire	il	gruppo	di	deflusso	dei	residui	di	inchiostro.
Contattare il servizio di assistenza.

E-4018 È necessario eseguire gli interventi di manutenzione periodica.
Contattare il servizio di assistenza.

E-FFFF È stata rilevato un errore di programma.
Riavviare il PC.
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7.1.2.4 Messaggi di errore software

Codice errore Testo del messaggio

X-034E È	possibile	che	 il	cavo	USB	sia	stato	collegato/scollegato	mentre	era	 in	corso	 la	
stampa.
Riavviare la stampante e inviare nuovamente i comandi di stampa.

X-2111, da X-2113 a X-2116, 
X-2121, da X-2123 a X-2128, 
X-2131, da X-2133 a X-2138, 
X-2301,	da	X-2303	a	X-2315,	
X-2317,	da	X-2319	a	X-232C

Si	è	verificata	un'anomalia	nel	pacchetto	driver.
Riavviare il PC.

X-2112, X-2122, X-2132, 
X-2302, X-2316, X-2318

Si	è	verificato	un	errore	di	memoria	nel	pacchetto	driver.
Riavviare il PC. Evitare di avviare programmi non necessari.

X-2130 Si	è	verificato	un	errore	di	comunicazione	con	la	porta	USB.
Riavviare il PC e la stampante.

X-213A Impossibile	configurare	la	stampante.
Attendere	5	minuti	e	poi	riavviare	la	stampante	e	il	PC.
Non spegnere il PC o la stampante, né eseguire operazioni di stampa o usare gli 
strumenti	di	manutenzione	mentre	è	in	corso	la	configurazione.

X-2330 Si	è	verificata	un'anomalia	nel	pacchetto	driver.
Sono stati avviati gli strumenti di manutenzione durante l'inizializzazione della 
stampante. Riavviare il PC e la stampante.

X-2331, X-2332 Si	è	verificata	un'anomalia	nel	pacchetto	driver.
Riavviare il PC e la stampante.
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7.1.3 Impossibilità di annullare i messaggi di errore visualizzati
Qualora	risulti	impossibile	chiudere	la	finestra	di	visualizzazione	dei	messaggi	di	errore,	seguire	
le istruzioni di seguito indicate prima di riavviare la stampante.

1. Controllare che la spia dell'alimentazione della stampante sia accesa.

2. Premere l'interruttore di alimentazione per spegnere la stampante.
La spia dell'alimentazione si spegne.
Qualora la stampante non si spenga, attenersi alle istruzioni riportate al punto 3 del 
paragrafo “Se è impossibile annullare il messaggio di errore".

3. Premere l'interruttore di alimentazione per accendere la stampante.
La spia dell'alimentazione si accende.

■ Se è impossibile annullare il messaggio di errore
Se la stampante non si spegne dopo aver premuto l'interruttore di alimentazione oppure se 
spegnendo e riaccendendo la stampante non scompare il messaggio di errore, riavviare 
l'apparecchio attenendosi alla seguente procedura.

1. Controllare che la spia dell'alimentazione della stampante sia accesa.

2. Premere l'interruttore di alimentazione per spegnere la stampante.
La spia dell'alimentazione si spegne.

3. Scollegare il cavo di alimentazione della stampante e attendere 10 secondi.

4. Ricollegare il cavo di alimentazione.

5. Premere l'interruttore di alimentazione per accendere la stampante.
La spia dell'alimentazione si accende.

Nota: Qualora l'errore persista anche dopo aver spento e riacceso la stampante, contattare il 
servizio di assistenza.
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7.2 Inceppamenti della carta
Questo capitolo spiega come risolvere i problemi di inceppamento della carta.
Quando si verifica un inceppamento, la relativa spia, che si trova nella parte anteriore della 
stampante, inizia a lampeggiare. Il tipo di lampeggio cambia in base alla posizione in cui è 
avvenuto l'inceppamento (parte superiore o inferiore della stampante). Verrà altresì visualizzato 
un messaggio di errore sullo schermo del computer.

Posizione di 
inceppamento Tipo di lampeggio

Superiore Spia alimentazione, spia carta
Inferiore Spia alimentazione, spia carta, spia inserimento carta

La	procedura	per	risolvere	i	problemi	è	differente	a	seconda	della	posizione	in	cui	si	è	verificato	
l'inceppamento (nella parte superiore o inferiore della stampante). Controllare il tipo di lampeggio 
emesso dalla stampante e il messaggio di errore per stabilire quale procedura adottare.
 “1.6 Spie” (pagina 1-6)

Qualora l'inceppamento si verifichi mentre è in corso una stampa, le operazioni verranno 
automaticamente riprese non appena verrà risolto il problema.
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7.2.1 Inceppamenti della carta nella zona superiore della stampante
Compare	 il	messaggio	d'errore	“W-1342”	 (inceppamento	della	carta	all'interno	del	coperchio	
superiore) oppure “W-0212” (inceppamento della carta all'interno del coperchio posteriore o 
superiore). Per risolvere il problema, attenersi alle istruzioni di seguito riportate.

1. Rimuovere il coperchio superiore.

2. Controllare se la carta appare pieghettata.

Punti di controllo

• Se così è, fare riferimento al capitolo  “7.2.1.2	Se	la	carta	è	pieghettata”	(pagina	7-19) 
e adottare le opportune misure correttive.

• In caso contrario, fare riferimento al capitolo  “7.2.1.1 Se la carta non è pieghettata” 
(pagina 7-16) e adottare le opportune misure correttive.
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7.2.1.1 Se la carta non è pieghettata

 ATTENZIONE
Quando si maneggia il rotolo di carta, accertarsi di indossare sempre un paio di guanti.

1. Rimuovere tutti i componenti di seguito illustrati.

Contenitore dei ritagli Coperchio interno

Coperchio posteriore

(1)

(2)

Coperchio sinistro

2. Girare la manopola di rilascio (laterale) in senso antiorario sino a che il bordo 
anteriore della carta non sarà più visibile attraverso l'apertura superiore.
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3. Girare la manopola di rilascio (posteriore) in senso antiorario sino a che il bordo 
anteriore della carta non sarà più visibile attraverso l'apertura posteriore.

4. Estrarre l'alimentatore.

5. Ruotare il rotolo nella direzione indicata dalla freccia per riavvolgere la carta.

6. Qualora il bordo anteriore fosse danneggiato, tagliarlo con un paio di forbici, avendo 
cura che il margine sia rettilineo.
Il bordo della carta deve essere il più rettilineo possibile.



7-18  - Frontier DE100-XD: Manuale d’uso -

Inceppamenti della carta

7. Rimuovere il supporto.

8. Controllare che nel comparto non vi siano corpi estranei.

9. Ricaricare il rotolo di carta.
 “5.1.2.7	Caricamento	del	supporto”	(pagina	5-13).

10. Controllare che la spia di segnalazione degli errori sia spenta e la spia di 
alimentazione accesa.
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7.2.1.2 Se la carta è pieghettata

 ATTENZIONE
Quando si maneggia il rotolo di carta, accertarsi di indossare sempre un paio di guanti.

1. Rimuovere tutti i componenti di seguito illustrati.

Contenitore dei ritagli Coperchio interno

Coperchio posteriore

(1)

(2)

Coperchio sinistro

2. Girare la manopola di rilascio in senso orario per creare un anello con la carta.
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3. Tagliare l'anello di carta.

4. Rimuovere la carta pieghettata attraverso l'apertura superiore mentre 
contemporaneamente si ruota la manopola di rilascio (laterale) in senso orario.

5. Girare la manopola di rilascio (posteriore) in senso antiorario sino a che il bordo 
anteriore della carta non sarà più visibile attraverso l'apertura posteriore.
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6. Estrarre l'alimentatore.

7. Ruotare il rotolo nella direzione indicata dalla freccia per riavvolgere la carta.

8. Qualora il bordo anteriore fosse danneggiato, tagliarlo con un paio di forbici, avendo 
cura che il margine sia rettilineo.
Il bordo della carta deve essere il più rettilineo possibile.
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9. Rimuovere il supporto.

10. Controllare che nel comparto non vi siano corpi estranei.

11. Ricaricare il rotolo di carta.
 “5.1.2.7	Caricamento	del	supporto”	(pagina	5-13).

12. Controllare che la spia di segnalazione degli errori sia spenta e la spia di 
alimentazione accesa.
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7.2.2 Inceppamenti della carta nella zona superiore della stampante
Compare il messaggio d'errore “W-0211” (inceppamento della carta nell'alimentatore). Per 
risolvere il problema, attenersi alle istruzioni di seguito riportate.

1. Rimuovere tutti i componenti di seguito illustrati.

Contenitore dei ritagli Coperchio interno

Coperchio posteriore

(1)

(2)

2. Girare la manopola di rilascio (posteriore) in senso antiorario sino a che il bordo 
anteriore della carta non sarà più visibile attraverso l'apertura posteriore.
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3. Estrarre l'alimentatore.

4. Ruotare il rotolo nella direzione indicata dalla freccia per riavvolgere la carta.

5. Qualora il bordo anteriore fosse danneggiato, tagliarlo con un paio di forbici, avendo 
cura che il margine sia rettilineo.
Il bordo della carta deve essere il più rettilineo possibile.

6. Rimuovere il supporto.
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7. Controllare che nel comparto non vi siano corpi estranei.

8. Ricaricare il rotolo di carta.
 “5.1.2.7	Caricamento	del	supporto”	(pagina	5-13).

9. Controllare che la spia di segnalazione degli errori sia spenta e la spia di 
alimentazione accesa.
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7.3 Problemi vari

7.3.1 Impossibile stampare (la stampante non risponde)

Possibile causa Soluzione

Il driver di stampa non è stato 
correttamente installato

L'icona della stampante è presente nella cartella “Dispositivi e 
stampanti”, “Stampanti e fax”?
• Sì

Il driver di stampa è stato installato. Fare riferimento alla voce “La 
stampante non comunica con il PC”.

• No
Il driver di stampa non è stato correttamente installato. Installarlo.

La porta per la connessione della stampante è stata correttamente 
configurata?
Controllare la porta della stampante.
Cliccare sulla linguetta [Port] (porta) nella schermata delle proprietà della 
stampante e verificare che sia stato immesso il nome della porta della 
stampante.
Qualora non sia così, significa che il driver di stampa non è stato 
correttamente installato.
Cancellare e reinstallare il driver di stampa.

La stampante non comunica con il 
PC

Il cavo è stato correttamente inserito?
Controllare che il cavo di collegamento sia stato correttamente inserito sia 
nella stampante, sia nel PC.
Accertarsi, inoltre, che non sia danneggiato o piegato. Se si possiede un 
cavo di ricambio, provare a collegarlo.

Si è verificato un errore della 
stampante

Controllare le spie della stampante e i messaggi sul monitor del PC.
 “1.6 Spie” (pagina 1-6)

 “7.1 Errori della stampante” (pagina 7-2)

Le operazioni di stampa non si 
riavviano

La coda di stampa è in stato di "pausa"?
Se l'utente interrompe la stampa oppure si verifica un errore della 
stampante, la coda di stampa entrerà nello stato di "pausa". In questa 
condizione, non sarà possibile stampare.
Cliccare due volte sull'icona della stampante nella cartella “Dispositivi e 
stampanti”	o	“Stampanti	e	 fax”;	qualora	 la	stampante	sia	 in	pausa,	aprire	
il menu [Printer] (stampante) e deselezionare la casella [Pause Printing] 
(pausa di stampa).
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7.3.2 La stampante sembra in funzione, ma non stampa nulla

Problema riscontrato Soluzione

La testina di stampa si sposta, ma 
non viene stampato nulla.

Controllare la stampante.
Stampare	il	motivo	di	controllo	per	verificare	le	operazioni	e	le	condizioni	di	
stampa.
 “6.2.3.4	Stampa	motivo	di	controllo”	(pagina	6-18)

7.3.3 Problemi della taglierina

Problema riscontrato Soluzione

I bordi delle stampe risultano 
frastagliati, irregolari o deformati. 
Il rivestimento superficiale appare 
danneggiato.

È necessario sostituire la taglierina.
Contattare il servizio di assistenza per la sostituzione della taglierina.
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7.3.4 Carenza della qualità di stampa

Problema riscontrato Soluzione

Sulle stampe compaiono delle 
righe a intervalli regolari.

Gli ugelli della testina di stampa sono intasati?
Se gli ugelli della testina di stampa si intasano, sulle stampe compariranno delle 
righe a intervalli regolari e la qualità di stampa risulterà compromessa. Stampare 
il motivo di controllo, usando gli strumenti di manutenzione, per controllare la 
condizione degli ugelli. Se si riscontrano delle anomalie, eseguire la pulizia della 
testina.
Per maggiori informazioni, fare riferimento al capitolo  “6.2.3 Manutenzione 
della testina di stampa” (pagina 6-12).

La qualità di stampa è scarsa 
o disomogenea. Le immagini 
risultano troppo chiare o troppo 
scure.

Gli ugelli della testina di stampa sono intasati?
Se gli ugelli della testina di stampa si intasano, alcuni di essi potrebbero non emettere 
inchiostro e la qualità di stampa risulterà compromessa. Stampare il motivo di 
controllo, usando gli strumenti di manutenzione, per controllare la condizione degli 
ugelli. Se si riscontrano delle anomalie, eseguire la pulizia della testina.
Per maggiori informazioni, fare riferimento al capitolo  “6.2.3 Manutenzione 
della testina di stampa” (pagina 6-12).
Si stanno usando cartucce d'inchiostro originali?
La stampante è stata progettata per impiegare cartucce d'inchiostro originali.
Se si usano cartucce non originali, l'inchiostro può sbavare oppure i colori 
potrebbero non essere corretti perché il livello di inchiostro non viene 
correttamente rilevato. Usare sempre cartucce originali.
Si stanno usando cartucce ormai vecchie?
La qualità di stampa diminuisce se si usano cartucce troppo vecchie. In tal caso, 
sostituirle con cartucce nuove. Si raccomanda di usare le cartucce prima della 
data di scadenza riportata sulla confezione (entro sei mesi dalla loro apertura).
Per maggiori informazioni, fare riferimento al capitolo  “5.2	Sostituzione	delle	
cartucce	d’inchiostro”	(pagina	5-18).
Il tipo di carta usata corrisponde a quella impostata per la stampa 
mediante gli strumenti di manutenzione?
Se il tipo di carta impostata per la stampa è diversa dal tipo effettivamente 
caricato nella stampante, la qualità risulterà compromessa. Controllare i 
parametri immessi.
Per maggiori informazioni, fare riferimento al capitolo  “6.2.4	 Impostazioni	
carta”	(pagina	6-19).
Si stanno confrontando i risultati delle stampe con le immagini 
visualizzate sul monitor?
Monitor e stampanti riproducono i colori in modo diverso. Di conseguenza, 
difficilmente	potrà	esserci	una	corrispondenza	esatta.
I parametri di regolazione della stampante sono corretti?
Eseguire un controllo ed eventualmente correggerli.
Per maggiori informazioni, fare riferimento al capitolo  “6.1.3 Regolazione della 
stampante" della Guida operativa (edizione per gli amministratori di sistema).
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Problema riscontrato Soluzione

La qualità di stampa è scarsa 
o disomogenea. Le immagini 
risultano troppo chiare o troppo 
scure.

È attiva la modalità "foto-eventi"?
Controllare le impostazioni usando gli strumenti di manutenzione.
Per maggiori informazioni, fare riferimento al capitolo  “6.2.5.3	Modalità	“foto-
eventi”” (pagina 6-22).

Sulla superficie di stampa 
compaiono strisce o macchie.

La carta è troppo spessa o troppo sottile?
Controllare che la carta usata sia adatta alla stampante.
Per maggiori informazioni, fare riferimento al capitolo  “8.3	Specifiche	della	
stampante”	(pagina	8-5).

La parte posteriore delle stampe è 
macchiata.

Il gruppo di deflusso è sollevato o macchiato?
Controllare lo stato del gruppo di deflusso. Pulire o sostituire il gruppo di 
deflusso	a	seconda	delle	sue	condizioni.
Per maggiori informazioni, fare riferimento al capitolo  “6.1.2 Gruppo di 
deflusso”	(pagina	6-3).

La carta è sgualcita. La temperatura del locale in cui si usa la stampante è normale?
La stampante deve essere usata in condizioni ambientali normali (temperatura: 
da	15	a	25	°C,	umidità:	dal	40	al	60	%).	

I colori non sono esattamente 
gl i  stessi  r ispetto al le  al tre 
stampanti.

I colori variano a seconda del tipo di stampante, a causa delle diverse 
caratteristiche.
Gli inchiostri, i driver di stampa e i profili delle stampanti sono specifici per 
ciascun	modello.	Di	conseguenza,	possono	esserci	delle	differenze	nei	colori	
ottenuti qualora le stampanti siano di modello diverso.

L'immagine non viene 
correttamente posizionata sul 
supporto di stampa.

È stata specificata l'area di stampa?
Controllare le impostazioni relative all'area di stampa dell'applicazione e della 
stampante.
Il formato della carta è corretto?
Se il formato della carta (larghezza) caricato nella stampante non è quello 
impostato nel driver di stampa, le immagini potrebbero non essere stampate 
nella corretta posizione oppure sovrapporsi ai bordi della carta.
Controllare	i	parametri	immessi	nella	schermata	di	configurazione.
Per maggiori informazioni, fare riferimento al capitolo  “2.3.2.1 Schermata 
“Setup”	(configurazione)”	(pagina	2-9).

Nonostante sia stata impostata 
la stampa senza margini, questi 
ultimi compaiono ugualmente.

Le impostazioni immesse nell'applicazione in uso sono corrette?
Controllare le impostazioni relative alla carta dell'applicazione e della 
stampante.
Per maggiori informazioni, fare riferimento al capitolo  “3.2.2 Stampa senza 
margini” (pagina 3-20).

Si è verificato lo scolorimento 
della stampa dovuto alla 
sbavatura dell’inchiostro.

L’umidità del locale è troppo elevata?
Nella stampa a getto d’inchiostro, è possibile che si verifichi questo tipo di 
problemi qualora l’umidità sia eccessiva.
La stampante deve essere usata nelle condizioni ambientali previste 
(temperatura: da 10 a 30 °C, umidità: dal 20 all'80%).
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7.3.5 Problemi di annullamento delle stampe

Problema riscontrato Soluzione

Le operazioni di stampa non vengono 
annullate.

(Windows) Le operazioni di stampa potrebbero non essere 
immediatamente annullate oppure non venir annullate affatto, a 
seconda del sistema operativo in uso. In tal caso, procedere come di 
seguito indicato.
• Se la stampa viene riavviata un minuto dopo averla annullata:

annullare nuovamente la stampa.
• Se la stampa non viene riavviata un minuto dopo averla annullata:

Annullare nuovamente la stampa dopo aver riavviato il PC.

Per maggiori informazioni, fare riferimento al capitolo  “3.3 Annullare 
una	stampa”	(pagina	3-25).

Questo generalmente non si verifica se si impiega il sistema operativo 
Windows 7 o superiore.

7.3.6 Problemi durante la stampa

Problema riscontrato Soluzione

La rumorosità della stampante 
aumenta improvvisamente.

La temperatura all'interno della stampante è aumentata e di 
conseguenza anche la velocità di rotazione delle ventole di 
raffreddamento. Non si tratta di un'anomalia di funzionamento.
Può succedere nel caso in cui la stampante venga usata in modo continuo.
Se la rumorosità diventa fastidiosa, interrompere le operazioni di stampa e 
riavviarle dopo qualche tempo.
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7.4 Se non è possibile risolvere un problema
Qualora non fosse possibile risolvere un problema anche dopo aver adottato le opportune misure 
correttive descritte in questo capitolo, contattare il servizio di assistenza.
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8.1 Materiali di consumo e articoli accessori
Sono disponibili i seguenti materiali di consumo e articoli accessori.

Nome del prodotto Descrizione

Cartucce 
d'inchiostro

Nero	(BK) La stampante è stata progettata per usare cartucce originali. Se si 
usano cartucce non originali, i risultati ottenuti potrebbero essere 
di scarsa qualità oppure il livello di inchiostro rimasto potrebbe 
non essere correttamente rilevato.

Ciano (C)
Magenta (M)
Giallo	(Y)

Cartuccia per la manutenzione Assorbe l'inchiostro consumato durante la pulizia della testina.
Supporto per il rotolo della carta Supporto di ricambio per la stampante.

Rimuovere il materiale protettivo prima di usarlo.
Vassoio Vassoio per la raccolta delle stampe.



 - Frontier DE100-XD: Manuale d’uso - 8-3

Note per il trasporto della stampante

8

APPEN
D

IC
E

8.2 Note per il trasporto della stampante
Qualora si rendesse necessario spostare la stampante, attenersi alle seguenti istruzioni.

 ATTENZIONE
• Prima di spostare la stampante, accertarsi di rimuovere la cartuccia per la 

manutenzione.
• La stampante pesa circa 26,5 kg (senza la cartuccia per la manutenzione). Quando si 

solleva la stampante, accertarsi di assumere la postura corretta e
• afferrarla come illustrato nelle figure di seguito riportate,

altrimenti potrebbe cadere oppure intrappolare le dita dell'operatore durante il 
posizionamento.

Posizionare	le	mani	nei	punti	indicati	in	figura	e	poi	sollevare	la	stampante.

<Lato destro>

<Lato sinistro>

Importante:
• Afferrare la stampante solo nei punti indicati, altrimenti si potrebbe danneggiarla.
• Spostare la stampante con le cartucce installate. Non rimuovere le cartucce, altrimenti 

gli ugelli potrebbero intasarsi oppure l'inchiostro potrebbe fuoriuscire.
• Non inclinare la stampante mentre la si trasporta, altrimenti l'inchiostro potrebbe 

fuoriuscire.
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8.2.1 Prima del trasporto
Prima di spostare la stampante, eseguire le seguenti operazioni:
• Spegnere la stampante e rimuovere tutti i cavi.
• Rimuovere i vassoi eventualmente installati.
• Rimuovere il rotolo di carta.

Qualora sia necessario trasportare la stampante per un lungo tragitto, ad esempio nel caso in 
cui debba essere sottoposta a interventi di riparazione, contattare anticipatamente il servizio di 
assistenza.

8.2.2 Dopo il trasporto
Al termine delle operazioni di trasporto, prima dell'uso controllare che gli ugelli della testina di 
stampa non si siano intasati.
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8.3 Specifiche della stampante

8.3.1 Specifiche di base

Metodo di stampa Tecnologia a getto di inchiostro piezoelettrica
Ugelli 384	ugelli	per	ciascun	colore
Direzione di stampa Bidirezionale
Risoluzione max. Modalità	standard:	1200	x	1200	dpi;	modalità	ad	alta	qualità:	2400	x	1200	dpi
Alimentazione carta Alimentatore a frizione
Interfaccia USB	-	Revisione	2.0

8.3.2 Specifiche elettriche

Tensione nominale CA 100-120 V CA	220-240	V
Frequenza nominale 50/60	Hz 50/60	Hz
Corrente nominale 6,0 A 3,0 A
Assorbimento In	esercizio	(max):	250	W	o	inferiore

In	esercizio	(media):	circa	150	W
In modalità di risp. energ.: circa 6 W
Fuori	servizio:	0,5	W	o	inferiore

In	esercizio	(max):	250	W	o	inferiore
In	esercizio	(media):	circa	150	W
In modalità di risp. energ.: circa 6 W
Fuori	servizio:	0,5	W	o	inferiore

8.3.3 Specifiche relative alla carta

Tipo di carta FUJIFILM Quality Dry Photo Paper (Glossy, Luster, Silk)
Dimensioni del rotolo di 
carta

Rotolo di carta (anima da 3 pollici di diametro): diametro esterno inferiore a 168 mm/
caricamento di un singolo rotolo

Lunghezza carta Da	50	a	1.000	mm
Larghezza carta 89	mm,	102	mm,	127	mm,	152	mm,	203	mm,	210	mm	(A4)

8.3.4 Specifiche relative all'inchiostro

Tipo Cartucce d'inchiostro
Tipo d'inchiostro Inchiostro	ad	acqua	-	4	colori
Vita utile delle cartucce Due anni a partire dalla data di produzione
Magazzinaggio Cartucce	non	installate	(confezionate):	da	-20	a	40	°C	(max.	un	mese	a	temp.	inf.	a	40	°C)

Cartucce	installate:	da	-20	a	40	°C	(max.	un	mese	a	temp.	inf.	a	40	°C)
Trasporto	(confezionate):	da	-20	a	60	°C	(max.	un	mese	a	temp.	 inf.	a	40	°C,	72	ore	a	
60 °C)

Capacità 200 ml
D i m e n s i o n i  d e l l e 
cartucce

25	(L)	x	200	(P)	x	100	(H)	mm

Importante:
• Se conservato per un lungo periodo di tempo a temperature inferiori a -15 °C, l'inchiostro 

congela. Per scongelarlo, mantenerlo a una temperatura ambiente di 25 °C per almeno 4 
ore (senza formazione di condensa).

• Non smontare le cartucce, né ricaricarle.
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8.3.5 Specifiche della cartuccia per la manutenzione

Tipo Cartuccia per la raccolta dell'inchiostro usato
N° di cartucce installate 1
Condizioni ambientali Cartuccia	non	installata	(confezionata):	da	-20	a	40	°C	(temperatura),	dal	20	all’85%	(umidità)

Cartuccia	installata:	in	conformità	alle	specifiche	riportate	sulla	cartuccia
Trasporto	(confezionate):	da	-20	a	60	°C	(temperatura),	dal	5	all’85%	(umidità)	(max.	1	
mese	a	40	°C,	120	ore	a	60	°C)

Dimensioni delle 
cartucce

800	(L)	x	370	(P)	x	184	(H)	mm

8.3.6 Specifiche generali della stampante

Temperatura In servizio: 10 - 30 °C
Magazzinaggio	(imballata):	da	-20	a	50	°C	(max.	un	mese	a	temp.	inf.	a	40	°C,	120	ore	a	50	°C)
Magazzinaggio	(disimballata):	da	-20	a	40	°C	(max.	un	mese	a	temp.	inf.	a	40	°C)

Umidità In servizio: 20 - 80% (senza formazione di condensa)
Magazzinaggio	(imballata):	5	-	85%	(senza	formazione	di	condensa)
Magazzinaggio	(disimballata):	5	-	85%	(senza	formazione	di	condensa)

Peso Circa	26,5	kg	(solo	la	stampante)
Dimensioni 490	(L)	x	430	(P)	x	354	(H)	mm

8.3.7 Layout di installazione

300 mm

150 mm

150 mm
85 mm

30 mm

Printer

Aerazione (uscita)

Sostituzione carta, ecc.

Manopola di rilascio (per inceppamenti della carta)

Cartuccia per la manutenzione

- Aerazione (ingresso)
- Manopola di rilascio (per 
inceppamenti della carta)
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8.4 ACCORDO DI LICENZA CON L'UTENTE FINALE
IMPORTANTE: LEGGERE CON ATTENZIONE 
Il	presente	contratto	di	licenza	viene	legalmente	stipulato	tra	FUJIFILM	Corporation	(“FUJIFILM”)	e	l'utente	finale.	
Prima di mettere in funzione per la prima volta la stampante Frontier DE100-XD (il “Prodotto”) o di installare il 
pacchetto software “DE100 Driver Package” (di seguito il “Sistema”), leggere attentamente i termini e le condizioni 
di	questa	Licenza.	Mettendo	in	funzione	il	Prodotto	o	installando	il	Sistema,	l'utente	finale	accetterà	implicitamente	
i	termini	di	questa	Licenza.	Qualora	l'utente	finale	non	possa	o	non	voglia	accettare	tali	termini,	dovrà	restituire	il	
Sistema al fornitore e presentare la ricevuta d'acquisto per essere interamente rimborsato dell'ammontare versato. 
Al	fine	di	evitare	eventuali	controversie	tra	il	distributore	e	l'utente	finale	relative	alla	gestione	del	reso,	si	raccomanda	
di controllare le clausole relative alla restituzione del Prodotto stipulate al momento dell'acquisto. 
Qualora, in futuro, l'utente accettasse di utilizzare una versione aggiornata del Sistema fornita da FUJIFILM, resta 
inteso che la presente Licenza sarà automaticamente estesa anche alla suddetta versione aggiornata.

1	USI	CONSENTITI	
	 1.1			L'utente	finale	potrà	usare	il	Sistema	contenuto	sul	supporto	di	memorizzazione	unicamente	su	un	singolo	

prodotto o su altri prodotti approvati da FUJIFILM.
 1.2  Il Prodotto è collegabile unicamente agli scanner indicati da FUJIFILM. 

2	COPYRIGHT
 2.1   Tutti i diritti sui dati e i programmi contenuti nel Sistema e nei manuali che lo accompagnano sono e 

resteranno di esclusiva proprietà di FUJIFILM o dei relativi  licenzianti. I dati, i programmi e i manuali che li 
accompagnano sono protetti dalle pertinenti leggi giapponesi, nonché dai trattati internazionali.

 2.2   La titolarità e la proprietà dei supporti sui quali viene salvato il Sistema, nonché dei manuali che lo 
accompagnano,	resteranno	di	FUJIFILM	e	non	verranno	in	nessun	caso	trasferite	all'utente	finale.

	 2.3		L'utente	potrà	usare	il	Sistema	sia	a	fini	commerciali,	sia	a	fini	personali.

3	LIMITAZIONI
	 3.1			L'utente	finale	non	è	autorizzato	a	eseguire	delle	copie	del	Sistema,	né	ai	fini	di	backup,	né	per	altri	scopi.
	 3.2		L'utente	finale	non	può	noleggiare	a	terzi	il	Sistema.
	 3.3			L'utente	finale	non	può	trasferire,	vendere,	concedere	in	sublicenza,	vendere	di	seconda	mano,	distribuire	o	

prestare, parzialmente o totalmente, il Sistema a terzi, facendone delle copie.
	 3.4			L'utente	finale	non	può	effettuare	operazioni	di	reverse-engineering	decompilare	o	disassemblare	il	Sistema.
	 3.5			L'utente	 finale	non	può	 rimuovere	o	modificare	gli	 avvisi	 di	 copyright,	 né	qualunque	altra	avvertenza	del	

titolare dei diritti contenuti nel sistema.

4	GARANZIA
	 4.1			Qualora	il	supporto	su	cui	il	Sistema	è	stato	salvato	presentasse	dei	difetti	materiali,	FUJIFILM	provvederà	a	

sostituirlo,	senza	addebito	alcuno	a	carico	dell'utente	finale.
	 4.2		Le	garanzie	concesse	in	virtù	di	questa	licenza	scadranno	un	(1)	anno	dopo	la	data	di	spedizione	del	Sistema	
dal Giappone.
	 4.3			FUJIFILM	NON	RILASCIA	ALL’UTENTE	FINALE	ALCUNA	GARANZIA,	ESPLICITA	O	IMPLICITA,	RIGUARDO	

ALLA	COMMERCIABILITÀ	DEL	SISTEMA,	NÉ	ALL’IDONEITÀ	DELLE	SUE	FUNZIONI	PER	UNO	SCOPO	
PARTICOLARE.

5	LIMITAZONE	DELLA	RESPONSABILTÀ
	 5.1			La	responsabilità	di	FUJIFILM	per	eventuali	danni	diretti,	indiretti	o	consequenziali	nei	confronti	dell'utente	

finale	 o	 di	 terzi	 derivanti	 dall'uso	 o	 dall'impossibilità	 di	 utilizzare	 il	 Sistema	 sarà	 in	 ogni	 caso	 limitata	
all'ammontare	pagato	dall'utente	finale	al	momento	dell'acquisto	dello	stesso.

	 5.2			FUJIFILM	non	garantisce	che	l'uso	del	Sistema	non	violi	eventuali	diritti	di	proprietà	intellettuali	di	terzi,	quali	
brevetti o copyright.

6 VARIE
La presente Licenza verrà interpretata in conformità alle leggi del Giappone.
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8.5 Software open source

8.5.1 OpenCV
©	Copyright	2017,	OpenCV	team
Contratto	di	licenza	per	"Open	Source	Computer	Vision	Library"	(Licenza	BSD	-	3	clausole)	
Le	copie	e	l'uso	in	formato	sorgente	o	binario,	con	o	senza	modifiche,	sono	consentiti,	purché	
vengano rispettate le seguenti condizioni:
• Le copie del codice sorgente devono riportare l'avviso di copyright sopra indicato, l'elenco delle 

condizioni e il successivo disclaimer.
• In tutta la documentazione e/o altri materiali forniti per la distribuzione delle copie in formato 

binario devono essere riportati l'avviso di copyright sopra indicato, l'elenco delle condizioni e il 
successivo disclaimer.

• I nomi dei titolari del copyright e dei loro collaboratori non potranno essere usati per 
sostenere o promuovere prodotti derivati da questo software, senza aver ottenuto una previa 
autorizzazione scritta.

Questo software viene fornito dai titolari del copyright e dai loro collaboratori "così com'è". 
Non viene concessa alcuna garanzia, esplicita o implicita, circa la sua commerciabilità o la 
sua idoneità a uno scopo particolare. I titolari del copyright e i loro collaboratori non potranno 
in nessun caso essere considerati responsabili per eventuali danni diretti, indiretti, accidentali, 
speciali, esemplari o consequenziali (compresi, a titolo indicativo e non esaustivo, la necessità di 
sostituzione	di	merci	e	servizi,	il	mancato	uso,	la	perdita	di	dati	o	profitti,	l'interruzione	di	rapporti	
commerciali), a prescindere dalla causa e dalle responsabilità, sia nel corso di un contratto o sulla 
base di una responsabilità incondizionata o a causa di un illecito (inclusa la negligenza o altro), 
derivanti dall'uso di questo software, anche nel caso di avvenuta segnalazione della possibilità di 
tali danni.
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