
Muovere l’indicatore sulla posizione che si desidera    
cambiare, tirando fuori la manopola di regolazione sulla destra.
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Come regolare la stampa

Attenzione: affinché funzioni
correttamente, la parte bian-
ca della banda deve essere
visibile dalla finestra.
Dopo aver configurato i
caratteri, riportare la mano-
pola di regolazione sulla
posizione di stampa premen-
dola verso sinistra, in dire-
zione della macchina.

Allentare le viti del gruppo stampa per aggiustare la 
guida del rotolo di etichette e permettere di alzare o abbassare la stampa.
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1.
Regolare la posizione di stampa (solitamente non è necessario)

Spostare la guida in avanti o
indietro in base alla necessità
di alzare o abbassare la posi-
zione di stampa sull’etichetta.
Stringere le viti.

Importante!
L’uso di prodotti non autentici invaliderà la garanzia del fabbricante.

Nel caso si determinasse che una prezzatrice è stata utilizzata con prodotti non
autentici, la stessa verrà restituita  senza essere riparata e le spese saranno a

carico del cliente.

OPERATING INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE USO

ISTRUZIONI D’USO
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Per aprire il fondello premere e far scivolare le prese nel senso della frec-
cia (figura A).
Inserire il rotolo di etichette con il dorso rivolto verso l’alto (figura B).
Tirare circa 18 cm di carta fuori dalla prezzatrice e chiudere il fondello fino
ad un suo scatto.
Inserire il rotolo nella guida del fondello vicino la dicitura e la freccia
“INSERT LABEL” (figura C).
Premere l’impugnatura per far avanzare la striscia del rotolo di etichette
attraverso il fondello (figura D).
Dopo qualche ciclo, la prezzatrice si allineerà per stampare nella corretta
area dell’etichetta.
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Istruzioni per caricare la prezzatrice

Istruzioni per l’uso della prezzatrice

Il tampone si trova dietro lo sportellino nella parte anteriore della prezzatri-
ce. Per accedere al tampone, tirare verso l’esterno e in basso lo sportelli-
no del tampone (figura E).          
Premere le due linguette alle estremità del tampone, poi premere verso
l’alto e in fuori per estrarre il tampone dalla sua posizione (figura F).  
Gettare il tampone utilizzato e inserire il nuovo.
Inserire il nuovo tampone seguendo in ordine inverso le istruzioni sopra
riportate. Chiudere la placca di protezione anteriore.
Non ricaricare mai un tampone con l’inchiostro. I tamponi non sono pro-
gettati per assorbire inchiostro. 
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Come cambiare il tampone


