Guida rapida
Stampante DPN-2335-40-V.24
La stampante è idonea per l’impiego con i fotometri Lovibond® :
•

PoolDirect

•

MultiDirect

•

PCSpectro II

•

SpectroDirect

Attenzione!
La stampante è stata già conﬁgurata dal produttore per l’impiego con i fotometri indicati in precedenza.
Non apportare modiﬁche alla programmazione!

Dotazione / Codice ordine: 198075
• Stampante, modello DPN-2335-40-V.24 con accumulatori
• Rotolo carta inserito
• Nastro inchiostro inserito
• Caricatore
• Cavo seriale 25M, 9M
• Filtro antidisturbo

Ricambi
Rotolo carta
Cod. ordine: 198062
Nastro inchiostro
Cod. ordine: 198067

Visione d’insieme

Coperchio
Fessura per la
carta

Tasti funzione e LED (vedi sotto)

Tasti funzione e LED

LED (P) rosso on / off =

LED (SEL) verde on / off =

Stampante on / off

Avanzamento carta on / off

Interruttore on / off per
attivazione/disattivazione
avanzamento carta

L’avanzamento della carta
avviene solo se il
LED verde è spento (vedi
funzione tasti SEL a sinistra)

Operazioni di servizio
Sostituzione del rotolo della carta
Aprire il coperchio e
sostituire il rotolo della carta.
Scorrimento della carta con azionamento
del tasto SEL (LED verde spento)
e del tasto FEED.
Far passare la carta sotto il
nastro e attraverso
la fessura del coperchietto.

Sostituzione del nastro

Premere questo
angolo per
espellere la cassetta
Girare la rotella
nella direzione
indicata per
tendere il nastro.

Caricamento
1.

Posizionare su “Off” l’interruttore sul lato destro della stampante.
Il LED (P) rosso ed il LED (SEL) verde si spengono.

2.

Collegare il caricatore alla stampante ed alla rete elettrica.

3.

Per il caricamento completo sono necessarie circa 12 ore.

4.

L’eventuale superamento del tempo indicato per il caricamento non provoca danni agli
accumulatori.

5.

Se gli accumulatori si scaricano completamente caricare la stampante spenta per almeno
30 minuti prima della messa in funzione.

Rappresentazione del retro

Interruttore On/Off

Alimentazione 9V
tramite il caricatore
Collegamento dati 25 pin

Funzionamento
1.

Se necessario terminare il caricamento.

2.

Collegare la stampante ed il fotometro con il cavo seriale.
Stampante connettore femmina 25 poli, fotometro connettore femmina 9 poli.

3.

Accendere il fotometro.
Attenzione!
Il baud rate del fotometro deve essere impostato su 9600.
Guida rapida:
Premere [Mode] [2] [9]
Premere [↵] Enter
Selezionare [2] [↵] Baudrate
con i simboli delle frecce selezionare “9600”
Premere [↵] Enter
Uscire dal menù [ESC]

4.

Azionare la stampante.
L’interruttore si trova sulla destra della stampante.
Attenzione!
Per la trasmissione dei dati il LED rosso e quello verde devono essere accesi (vedi anche il
Capitolo “Tasti funzione e LED”)

5.

Determinare il/i valore/i con il fotometro.

6.

Non appena il risultato viene visualizzato sul display, azionare il pulsante sul fotometro (vedi le
istruzioni del fotometro).

7.

Il trasferimento dati dal fotometro alla stampante avviene immediatamente.

8.

E’ possibile stampare i risultati memorizzati nel fotometro in un secondo momento in base a
criteri diversi (vedi il Capitolo Impostazioni “Menù Mode” delle istruzioni del fotometro)

Filtro antidisturbo
Per soddisfare l’esigenza di compatibilità elettromagnetica, nella dotazione è previsto un ﬁltro
antidisturbo. Il ﬁltro va applicato al cavo seriale come indicato nell’immagine:

Filtro antidisturbo

Cavo seriale

