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Il Kit di pulizia per il riproduttore di immagini Horizon comprende
due tipi di fazzolettini imbevuti di alcool per la pulizia di alcuni
componenti interni del Multi-media Dry Imager Horizon. Le
presenti istruzioni tecniche spiegano le procedure per l'utilizzo dei
fazzolettini per la pulizia.

6.
7.

Queste procedure di pulizia devono essere effettuate nell'ambito
della regolare manutenzione o quando si verifica un degrado
notevole della qualità delle immagini o della stampa. Vedere il
Manuale utente del riproduttore di immagini Horizon o il Manuale
d’avviamento Horizon per il Programma di manutenzione
raccomandato e le Tabelle di risoluzione dei problemi.

Premere il tasto T per spostare il carrello del nastro verso il
basso e fuori dalla guida.
Individuare la testina di stampa e l’erogatore, mostrati nella
figura seguente.
AVVERTENZA Per evitare di danneggiare la testina di
stampa termica:
• per la pulizia, utilizzare solamente il fazzoletto per la
pulizia della PRINT HEAD (Testina di stampa);
• non toccare con le dita la superficie di vetro della testina di
stampa; si consiglia di indossare dei guanti.

Alcuni utenti Horizon potrebbero preferire la Cassetta di pulizia
Horizon per pulire le rotelline di presa, invece di usare il panno per
la PLATEN ROLLER (pulizia del rullo). La Cassetta di pulizia
Horizon, codice SP-00279, può essere ordinata contattando il proprio
rappresentante Codonics.

ATTENZIONE La testina di stampa termica potrebbe
essere calda.
Strofinare con cura la
testina di stampa fino a
quando sarà pulita.

Pulizia della testina di stampa termica e
del rullo
1.
2.

3.

Premere il tasto

MENU

sul riproduttore di immagini.

Verrà visualizzato il Main Menu (Menu principale).
Selezionare l’opzione di menu Open Top Cover (Apri protezione
superiore).
Il riproduttore di immagini entrerà in pausa e, dopo un minuto
di attesa per consentire il raffreddamento dei componenti
interni, la protezione superiore si aprirà parzialmente.
Aprire completamente la protezione superiore.
ATTENZIONE Quando la protezione del riproduttore
d’immagini è aperta, toccare solo i componenti interni di colore
verde (ad eccezione delle rotelline di presa). Non indossare
anelli, cravatte, gioielli e altri oggetti, e raccogliere i capelli in
modo che non possano cadere o rimanere incastrati nel
riproduttore di immagini.

4.

Erogatore

Se è caricato un nastro a colori, passare al punto 4. Altrimenti
andare al punto 7.
Rimuovere il nastro a colori, come mostrato nella seguente figura.
Nota: è necessario proteggere il nastro dalla polvere e dallo
sporco quando non è caricato nel riproduttore di immagini.
Evitare di appoggiare il nastro su un tavolo; l’elettricità statica
potrebbe attirare la polvere dal piano del tavolo.

Testina di stampa

8.

Utilizzando il fazzoletto per la pulizia della PRINT HEAD
(Testina di stampa) in dotazione con il kit di pulizia del
riproduttore di immagini, strofinare con cura avanti e indietro
per l’intera larghezza della testina di stampa esercitando una
pressione moderata. Il fazzoletto di pulizia potrebbe scolorirsi.
Ripetere il movimento avanti e indietro fino a quando la testina
di stampa è completamente pulita.

9. Rimuovere la polvere o altri agenti inquinanti dall’erogatore.
10. Guardando all’interno dal lato del riproduttore d’immagini,
individuare il rullo arancione o bianco e la barra della guida di
erogazione colore, mostrati nella figura seguente.
Barra di guida
erogazione colore

Rullo (arancione
o bianco)

Supporti a
molla

11. Se compare il menu Move Ribbon Carriage (Muovere carrello
5.

Dal menu Open Top Cover (Aprire protezione superiore),
selezionare l’opzione di menu Move Ribbon Carriage (Muovere
carrello nastro).

nastro), premere il pulsante W per tornare al menu Open Top
Cover (Apri protezione superiore).

®

12. Dal menu Open Top Cover (Apri protezione superiore),
selezionare l’opzione di menu Rotate Platen (Ruotare rullo).
Verrà visualizzato il menu Rotate Platen (Ruotare rullo).
13. Utilizzando il panno per la PLATEN ROLLER (pulizia del rullo)
contenuto nel kit di pulizia del riproduttore d’immagini,
strofinare in una sola direzione lungo tutto il rullo fino a quando
tutta la sporcizia visibile non sarà stata eliminata.

Vassoi di
raccolta

Premere il tasto S o T per far ruotare progressivamente il
rullo in modo da poterne pulire tutta la superficie.
AVVERTENZA Per pulire il rullo utilizzare solo il panno per
la PLATEN ROLLER (pulizia del rullo). L'utilizzo del
fazzoletto per la pulizia della PRINT HEAD (Testina di
stampa) potrebbe danneggiare il rullo.
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3.

Posizionare i vassoi di raccolta su una superficie piatta,
come mostrato nella seguente figura.

14. Eliminare la polvere o altri agenti inquinanti dalla barra di
guida erogazione colore usando il panno per la PLATEN
ROLLER (pulizia del rullo) o della PRINT HEAD (Testina di
stampa) contenuto nel kit di pulizia del riproduttore
d’immagini.

Posizione corretta

15. Attendere la completa asciugatura della testina di stampa
termica e del rullo.
AVVERTENZA La testina di stampa termica deve essere
completamente asciutta prima di utilizzare nuovamente il
riproduttore d’immagini. Il tentativo di riscaldare la testina
mentre è ancora umida potrebbe danneggiarla.

17"

Posizione
scorretta

4.

Rimuovere tutte le cassette dagli slot di alimentazione.

5.

Individuare le rotelline di presa.
Sono presenti tre rotelline, una per ciascuno slot di
alimentazione. La rotellina più in alto viene mostrata nella
seguente figura.

Se è necessario ricaricare il nastro a colori, passare al punto 16.
Altrimenti passare al punto 18.
16. Dal menu Open Top Cover (Apri protezione superiore),
selezionare l’opzione di menu Move Ribbon Carriage (Muovi

Rotelline di presa

carrello nastro). Premere il tasto S per sollevare il carrello del
nastro in modo da ricaricare il nastro a colori.
17. Ricaricare il nastro a colori, come mostrato nella seguente figura.
Supporti
a molla
Nero (Alimentazione)

Rotellina
Grigio (Avvolgitore)

6.

18. Chiudere la protezione superiore.

AVVERTENZA Non toccare le rotelline con le dita; le
impronte di grasso cutaneo sono difficili da rimuovere e
potrebbero danneggiare le rotelline. Utilizzare solamente il
fazzoletto per la PLATEN ROLLER (pulizia del rullo);
l’utilizzo del fazzoletto per la pulizia della PRINT HEAD
(Testina di stampa) potrebbe provocare danni.

Pulizia delle rotelline di presa
1.

Premere il tasto

PAUSE

sul riproduttore di immagini e attendere

fino a quando entrerà nello stato di pausa.
2.

Rimuovere i vassoi di raccolta, come mostrato nella seguente
figura.
ATTENZIONE Quando i vassoi di raccolta del riproduttore
d’immagini sono rimossi, toccare solo i componenti interni
di colore verde (ad eccezione delle rotelline di presa). Non
indossare anelli, cravatte, gioielli e altri oggetti, e
raccogliere i capelli in modo che non possano cadere o
rimanere incastrati nel riproduttore di immagini.

Utilizzando il panno per la PLATEN ROLLER (pulizia del rullo),
contenuto nel kit di pulizia del riproduttore d’immagini, pulire
ciascuna rotellina. Il fazzoletto di pulizia potrebbe scolorirsi.

7.

Attendere che le rotelline di presa siano completamente asciutte.

8.

Riposizionare i vassoi di raccolta e tutte le cassette per i supporti
che erano state rimosse.
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